






The New
BRAND

FORZA ESTETICA
 E SOFISTICATA 

TECNOLOGIA
 ABILMENTE COMBINATE 

IN UN NUOVO BRAND

ILLUSTRE
AESTHETIC POWER 

AND SOPHISTICATED
 TECHNOLOGY 

CLEVERLY COMBINED 
IN A NEW BRAND

Un continuo fl usso di visitatori ha superato di 
gran lunga le nostre aspettative; è assolutamente 
emozionante tirare le somme della manifestazione 
fi eristica EUROCUCINA 2014 che ci ha visto pro-
tagonisti tra le migliori aziende del settore.
La SFIDA è stata quella di promuovere ancora 
di più il nostro marchio CASA NOBILE, come un 
messaggio di stimolo a guardare avanti, presen-
tando appunto la nostra nuova creazione cucine: 
ILLUSTRE.
Un brand dove nulla può essere lasciato al caso, 
dove ogni collezione cucina presenta uno stile ben 
defi nito, un carattere su misura, in grado di soddi-
sfare qualsiasi esigenza estetica e funzionale.
L’ESPERIENZA ed il SUCCESSO accumulati nel 
tempo ci hanno incoraggiato a voler completare 
l’offerta affi nchè i nostri clienti possano avere 
la possibilità di arredare la cucina con le stesse 
caratteristiche dei nostri programmi, unendo tra-
dizione d’ebanisteria alla moderna e ricercata tec-
nologia di meccanismi ed accessori.
Apprezzatissima la nostra proposta espositiva al 
Salone, di notevole qualità, grazie alla presenza di 
clienti storici e nuovi contatti di livello; un’allesti-
mento deciso ma elegante, essenziale ed uniforme.
La nostra tendenza non è quella di seguire 
una moda, ma di restare nel tempo; per noi 
l’ECCELLENZA è un modo di essere, di pensare, 
di offrire.
Consapevole che la SODDISFAZIONE dei propri 
CLIENTI è il segno più tangibile del successo,
CASA NOBILE ancora una volta ha VINTO LA SUA 
SFIDA.

A constant stream of visitors has far exceeded 
our expectations. It is really exciting to sum up 
the results of EUROCUCINA 2014, the recent 
fair in Milan where we had a leading role among 
the best companies.
The challenge was to promote and improve the 
brand CASA NOBILE by presenting our new 
creation for the kitchen: ILLUSTRE.
A brand where nothing can be left to chance, 
where each collection has a well-defined style, 
a character tailored to meet any aesthetic and 
functional request.
The EXPERIENCE and SUCCESS earned during 
the years inspired us the wish to complete 
our offer, in order to give to our clients the 
opportunity to furnish the kitchen with the same 
features of our modular programmes, joining 
craftsman tradition to modern technology.
Our proposal at the exhibition was really 
appreciated with its remarkable quality, thanks 
to the visits of our long-standing customers 
but also of new important contacts. An exhibit 
space firm but elegant, essential and uniform.
Our tendency is not to follow a trend, but to stay 
in time; EXCELLENCE for us is a way of being, 
of thinking, of offering.
Aware that customer satisfaction is the most 
touchable sign of success, CASA NOBILE WON 
ITS CHALLENGE once again.
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Vocation for 
QUALITY
Vogliamo preservare la classica lavorazione d’e-

banisteria d’epoca.

Le motivazioni del nostro successo sono dun-

que da ricercarsi nella REALE MAESTRIA DI 

LAVORAZIONE; maestri ebanisti e patinatori, 

eredi di una sapienza antica, fanno parte del 

prezioso PATRIMONIO AZIENDALE. La fi nitura 

d’arte eseguita tutta a mano si sente e si vede 

nelle superfi ci, la superiorità di un’ impeccabile 

ESECUZIONE ARTIGIANALE si riconosce os-

servando bene i particolari, segni di una  precisa 

volontà nel perseguire un RISULTATO IDEALE.

Le superfi ci e gli incastri rivelano la sapienza 

della mano che li ha eseguiti, con dedizione e 

precisione. Ogni nostro manufatto si distingue 

da qualsiasi altra imitazione, ogni nostro PEZZO 

è UNICO ed INIMITABILE. Uno stile senza egua-

li, all’insegna dell’eccellenza che da sempre ci 

contraddistingue per soddisfare appieno le par-

ticolari esigenze di ogni cliente.

Tradizione e contemporaneità, esperienza e cre-

atività si fondono dando vita alla nuova ed esclu-

siva identity di ILLUSTRE CUCINE ESCLUSIVE.

We want to preserve the classical handmade 

work of an old joinery.

The reasons for our success are therefore to be 

found in REAL MASTERY OF CONSTRUCTION 

AND FINISHING; master cabinetmakers and 

polishers, heirs of an ancient wisdom, are 

part of the rich COMPANY HERITAGE. The 

handmade fi nishing feels in the surfaces, 

the superiority of an ARTISAN FLAWLESS 

EXECUTION can be recognized observing the 

details, signs of a clear desire to to pursue an 

IDEAL RESULT.

The surfaces and the joints reveal the wisdom 

of the hand that carried them out with 

dedication and precision. Each of our product 

is different from any imitation, every PIECE of 

furniture is UNIQUE and INIMITABLE. A style 

like no other, with the pursuit of excellence that 

has always distinguished us, to fully satisfy the 

specifi c needs of each client.

Tradition and modernity, experience and 

creativity melt, giving rise to a new and unique 

identity of ILLUSTRE EXCLUSIVE KITCHENS.

PASSIONE
CONOSCENZA

RICERCA

IMPRONTA 
ITALIANA

PASSION
KNOW HOW
RESEARCH
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ITALIAN DREAM
KITCHENS

ESSENTIAL
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ESSE
NTIAL
Kitchen
PROGRAMMA M35

Essential è il perfetto incontro tra design e tra-
dizione, tecnologia ed effi cienza. Una cucina “a 
scomparsa” dove, grazie alle ricercate soluzio-
ni progettuali adottate, è possibile nascondere 
accessori come forno microonde e dispensa 
automatizzata dietro ad ampie ante a specchio 
rientranti, così da creare un ambiente discreto 
ed elegante. Fulcro di questa cucina è l’isola, 
una superfi cie dall’effetto continuo che unisce 
in un unico blocco tutte le funzioni tipiche, dal-
la zona cottura alla zona lavaggio. Provvista di 
cappa con unità di controllo touch e led, piano 
a induzione, cassetti e cestoni attrezzati che ga-
rantiscono standard qualitativi e plus esclusivi.

“Essential” is the perfect combination of de-
sign and tradition, technology and efficiency. 
A kitchen where the refined design solutions 
allow you to hide accessories like microwave 
oven and automated pantry behind elegant 
mirrored doors. Centerpiece of this kitchen 
is the island, that joins in a single block all 
the typical functions of the kitchen, from the 
cooking to the washing area. The exhaust fan 
with touch control, the induction hob and the 
well-equipped drawers ensure quality and 
exclusive services.

1a composizione
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Di notevole fascino l’area dinamica dell’isola, 
adatta alle differenti esigenze della giornata: 
preparare o consumare il cibo. L’apertura au-
tomatizzata delle sedie di servizio crea fluidità 
tra l’area della cucina ed il living; una tecno-
logia distintiva che assieme a materiali puri 
come il rovere e finiture di grande precisione 
costituisce l’eccellenza di questa cucina.

The automated opening of the chairs crea-
tes fluidity between the kitchen and the living 
area; a technology that together with pure 
materials like oak and precious finishings is 
the excellence of this kitchen.

quality and innovation
Qualità ed innovazione
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ANTA/DOOR: M35 standard
CAPPA/HOOD: downdraft KitchenAid
ISOLA/ISLAND: mod. 1

TOP: acciaio
ELETTRODOMESTICI/APPLIANCES: KitchenAid 

FINITURA/FINISH: laccato Sabbia “Illustre” non anticato 
e rovere Crudo “Illustre” 1

ESSENTIAL
PROGRAMMA M35

essential and dynamic
Essenziale e dinamica

EXCLUSIVE

Kitchens

14 15ILLUSTRE ILLUSTRE



E
S

S
E
N

TIA
L

P
R

O
G

R
A

M
M

A
 M

3
5

designed to contain
Progettata per contenere

Cassetti e cestoni attrezzati, grande versatilità nella scelta degli accessori. 

Equipped drawers and baskets, great versatility in the choice of accessories.
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Forno multifunzionale, micro-onde e frigorifero 
integrato kitchenAid; tutte le attrezzature unite 
in un unico blocco a scomparsa, per garan-
tire eleganza anche in cucina. L’automazione 
motorizzata per il blocco dispensa consente 
un’ottimizzazione funzionale dello spazio. Di-
segnata su misura, l’esclusiva maniglia ILLU-
STRE rappresenta lo studio maniacale per ogni 
minimo particolare.

Multifunctional oven, microwave and integra-
ted fridge Kitchenaid; all the equipment to-
gether in a single block to ensure elegance 
in the kitchen. The automation engine for the 
block dispensation allows a functional opti-
mization of the space. Custom designed, the 
exclusive handle ILLUSTRE represents the 
manic attention to every detail.

a balance between tradition
and technology

In equilibrio tra tradizione
e tecnologia
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ITALIAN DREAM
KITCHENS

ESSENTIAL
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ESSE
NTIAL

2a composizione

Il marmo diviene protagonista del panorama 
domestico. Un’impronta materica caratterizza 
questa cucina ribaltando con linee semplici ed 
essenziali i canoni classici. Una sintesi creati-
va, un progetto che punta sulla linearità recu-
perando tuttavia i dettagli della tradizione.

The marble becomes the protagonist of the 
domestic landscape. A material imprint cha-
racterizes this kitchen reversing the classical 
rules with simple and essential lines. A crea-
tive project that focuses on linearity recove-
ring however the details of tradition.

Kitchen
PROGRAMMA M35
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the jewel of the house
Il gioiello della casa
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ANTA/DOOR: M35 liscia 
CAPPA/HOOD: mod. 4 a progetto
ISOLA/ISLAND: a progetto

TOP: marmo Nero Venato
ELETTRODOMESTICI/APPLIANCES: KitchenAid 

FINITURA/FINISH: laccato Bianco Ghiaccio “Illustre” non anticato con 
particolari laccati Grigio Perla “Illustre” non anticato

ESSENTIAL
PROGRAMMA M35

EXCLUSIVE

Kitchens
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EXCLUSIVE

Kitchens
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ITALIAN DREAM
KITCHENS

ESSENTIAL

32 33ILLUSTRE ILLUSTRE



ESSE
NTIAL

3a composizione

Eccentrica ma sofi sticata, il sapiente uso delle 
cromie esalta la materia. Il colore è l’elemento 
cardine di questa progettazione. Arte e con-
temporaneità arredano gli ampi spazi abitativi. 
Il laccato Turchese riverbera la luce naturale 
e permette una percezione sensoriale dello 
spazio. Fulcro centrale è l’isola con bancone 
predisposto per l’inserimento del lavello e del 
piano cottura. Il caldo rovere naturale esalta il 
piano snack, spostabile all’occorrenza tra zona 
operativa e area living.

Quirky yet sophisticated, the clever use of 
colors enhances the material. Color is the 
key element of this project. Art and contem-
poraneity decorate the wide living spaces. 
The lacquered color Tuchese reflects natu-
ral light and allows a sensory perception of 
space. The hub is the island with breakfast 
bar designed for the insertion of the sink and 
hob. The warm natural oak enhance the table, 
moved if necessary between the operational 
area and living area. 

Kitchen
PROGRAMMA M35
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Ampie colonne capienti con elettrodo-
mestici professionali Kitchenaid si mi-
metizzano nella continuità della parete. 
Maniglie personalizzate impreziosiscono 
il valore di questa cucina. Lo spazio è 
inondato di luce, l’importanza percettiva 
tra materia e colore rende la quotidianità 
un’esperienza abitativa carica di emo-
zioni.

Roomy large columns with Kitchenaid 
professional appliances camouflage 
in the continuity of the wall. Customi-
zed handles embellish the value of this 
kitchen. The space is flooded with light, 
the importance of perception between 
matter and color makes the everyday 
living experience full of emotions.

36 37ILLUSTRE ILLUSTRE



Cassetti e cestoni prevedono guide ad estra-
zione totale con rientro ammortizzato donando 
un’apertura facilitata, una corsa quasi sospesa 
e una chiusura dolce e silenziosa. Cerniere do-
tate di soft closing completano gli elementi, ren-
dendo i processi lavorativi fl uidi ed ergonomici. 
Cassetti e cestoni sono attrezzabili con specifi ci 
accessori consentendo di suddividere funzio-
nalmente lo spazio interno.

Drawers slide on full extension runners with 
soft closing, giving an easy opening and si-
lent closing. Also hinges have the same cha-
racteristics, completing with fluency and har-
mony the working process of these elements. 
Drawers and deep drawers can be equipped 
with specific accessories, creating the most 
useful space for every item.

elegant functionality
Funzionalità ricercata

ANTA/DOOR: M35 con borchia 
CAPPA/HOOD: downdraft KitchenAid
ISOLA/ISLAND: a progetto

TOP: rovere Naturale
ELETTRODOMESTICI/APPLIANCES: KitchenAid 

FINITURA/FINISH: laccato Turchese “Illustre” 
non anticato (in foto proposto con fi nitura lucida refl ex) 
e particolari in Foglia Argento

ESSENTIAL
PROGRAMMA M35

EXCLUSIVE

Kitchens

e particolari in Foglia Argento
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Top in massello di rovere con cappa 
downdraft a scomparsa totale: una 
soluzione innovativa per l’aspirazione, 
estratta o invisibile con il semplice tocco 
di un pulsante. 

Top made of solid oak with disappearing 
donwndraft hood: an innovative solution 
for extraction, in or out at the touch of a 
button. 
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Sedia coll. Charme
Seduta e schienale imbottiti in pelle bianca.
Borchie in metallo nichelato.
In foto proposta con fi nitura laccato Turchese “Illustre” 
non anticato (fi nitura lucida refl ex) 
e particolari Foglia Argento.

Chair coll. Charme
Seat and back with white leather.
Nichel-plated upholstery nail.
In picture: Turchese “Illustre” non anticato 
(lucida refl ex fi nishing)
with Foglia Argento details.

B01172

La delicatezza delle linee si scontra con la 
forza interiore della creatività. Abilità compo-
sitiva e un calibrato uso del colore catturano 
lo sguardo; accessori funzionali e tecnologie 
all’avanguardia svelano l’anima nascosta di 
questa cucina.

The delicacy of the lines crashes with the in-
ner strenght of creativity. Compositional skills 
and a balanced use of color catch the eye; 
functional accessories and technologies re-
veal the hidden soul of this kitchen.

an emotional kitchen
Una cucina a misura di emozioni
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Sistema di illuminazione Led 3d a sensore elettronico di presenza 
che accende e spegne automaticamente l’apparecchio con l’aper-
tura e la chiusura dell’anta.

3d Led lighting system with electronic sensor of presence 
that turns on and off automatically with the opening and 
closing of the door.
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Tavolo rotondo coll. Charme
con due allunghe interne centrali da 40 cm
Diam. 130 x H. 78 cm
In foto proposta con fi nitura laccato Sabbia “Illustre” 
non anticato (fi nitura lucida refl ex) 
e particolari Foglia Argento.

Round table coll. Charme
with two internal extensions of 40 cm
Diam. 130 x H. 78 cm
In picture: Sabbia “Illustre” non anticato 
(lucida refl ex fi nishing)
with Foglia Argento details.

B02060

Un’amplifi cazione immediata degli interni gra-
zie all’uso percettivo del colore.  Il progetto ha 
uno sviluppo longitudinale, organizzato a open 
space si distribuisce su due spazi; cucina e 
area pranzo convivono in un perfetto equilibrio.
Ad impreziosire l’effetto d’insieme è l’esclusiva 
boiserie adattata come uno sfondo progettua-
le. L’area pranzo con tavolo e sedie abbinate, 
della collezione Charme, rompono la continuità 
cromatica, arricchendo lo stile contempora-
neo. Ogni elemento è stato studiato minuzio-
samente, cercando di creare un ambiente con 
una propria personalità.

Immediate amplification of the interior 
through the perception of color. The project 
has a lengthwise extension, where kitchen 
and dining room coexist in perfect balan-
ce. Meanwhile, an exclusive boiserie in the 
background enhances the overall effect. The 
dining area with table and chairs of Charme 
collection break the chromatic continuity ele-
vating the contemporary style. Each element 
has been carefully studied, trying to create an 
environment with its own personality.

the language of color
Il linguaggio del colore

Sedia coll. Charme
Seduta e schienale imbottiti in pelle bianca.
Borchie in metallo nichelato.
In foto proposta con fi nitura laccato Sabbia “Illustre” 
non anticato (fi nitura lucida refl ex) 
e particolari Foglia Argento.

Chair coll. Charme
Seat and back with white leather.
Nichel-plated upholstery nail.
In picture: Sabbia “Illustre” non anticato 
(lucida refl ex fi nishing)
with Foglia Argento details.

B01172

EXCLUSIVE

Kitchens

Immediate amplification of the interior 
through the perception of color. The project 
has a lengthwise extension, where kitchen 
and dining room coexist in perfect balan-
ce. Meanwhile, an exclusive boiserie in the 
background enhances the overall effect. The 
dining area with table and chairs of Charme 
collection break the chromatic continuity ele-
vating the contemporary style. Each element 
has been carefully studied, trying to create an 
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NOBI

THE TIMELESS
LUXURY

Abitare in una dimensione dove real-
tà e desiderio si fondono in perfetta 
armonia: ecco ciò che la clientela più 
esigente ci richiede e ciò che, da sem-
pre, ci impegniamo ad offrire. 
Crediamo infatti nei valori dell’ec-
cellenza, dello stile, della qualità 
da vedere e toccare, riversando tutta 
la nostra esperienza artigiana nella 
creazione di mobili  da collezione, de-
stinati non solo a durare, ma anche ad 
affascinare.
Protagonisti della casa sempre, come 
il primo giorno.

A dimension where reality and wish 
merge in perfect harmony: this is 
what our clients ask and what we 
commit to offer since always. 
We believe in excellence, style and 
quality to see and touch, focalizing 
our craftsman experience on furni-
ture created to last but also to fasci-
nate. Home protagonists forever, 
like the first day.

CASA
the 

LIFESTYLE

w w w . c a s a n o b i l e . i t

Arredamento di lusso: boiserie e cucine esclusive, mobili da collezione, 
progettazione su misura per un lusso senza tempo.

Luxury furnishings: boiseries and exclusive kitchens, masterpieces,
custom design for a timeless luxury.



ELEGANT

ITALIAN DREAM
KITCHENS
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ELE
GANT

PROGRAMMA 900

Stilosa, tecnologica ed elegante evidenzia 
un’attenzione progettuale sempre più puntua-
le e innovativa. La nuova predisposizione led 
consente un’illuminazione perfettamente in 
linea con il design e le esigenze funzionali di 
questa cucina. Grande attenzione alle neces-
sità del cliente, con infi nite possibilità di com-
posizione. Una praticità aggiornata secondo le 
più moderne tecniche: vani interni attrezzati, 
cestoni estraibili e cassetti portaposate, por-
tacoltelli e quant’altri accessori i nostri clienti 
richiedano. Grande adattabilità al vostro stile 
di vita: riporre, mostrare, utilizzare, arredare, 
ammirare, cucinare.

Stylish, elegant and technological it highlights 
the attention on a more and more innovative 
and timely design. The new led arrangement 
enables a lighting perfectly in line with the 
design and the functional requirements of 
this kitchen. Great attention to customer’s 
needs, with endless possibilities of compo-
sition. Practicality is updated to the latest 
techniques: removable baskets, cutlery dra-
wers or any other accessory our customers 
need. Highly adaptable to your lifestyle: store, 
display, furnish, watch, cooking.

Kitchen
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ANTA/DOOR: 900 cornice liscia
CAPPA/HOOD: centrale mod. 5
ISOLA/ISLAND: mod. 2

TOP: marmo Nero Marquinia
ELETTRODOMESTICI/APPLIANCES: KitchenAid 

FINITURA/FINISH: laccato Bianco Ghiaccio “Illustre” non anticato
con particolari laccati Argento Verniciato “Illustre” non anticato
Gambe isola laccato Testa di moro consumato “Illustre”

ELEGANT
PROGRAMMA 900

EXCLUSIVE

Kitchens
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EXCLUSIVE

Kitchens
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NOBI

THE TIMELESS
LUXURY

Dalla progettazione alla realizzazio-
ne ogni passo è seguito attentamen-
te dai nostri esperti, ogni dettaglio 
è curato minuziosamente. Sapienza, 
passione e manualità danno vita a 
creazioni il cui valore è destinato ad 
accrescere nel tempo in quanto testi-
monianza di un’arte sempre più rara 
e preziosa. Progetti sartoriali, gran-
de artigianalità, sobrietà e buon gusto 
creano una forte identità e notorietà 
del brand CASA NOBILE.

From the planning to the making our 
experts follow each step. Wisdom, 
passion and craftsmanship give life to 
creations whose value is intended to 
increase over time as the testimony of 
an art always more rare and precious. 
Projects tailoring, great craftsman-
ship, simplicity and good taste crea-
te a strong identity and awareness 
of the brand CASA NOBILE.

CASA
the 

LIFESTYLE

w w w . c a s a n o b i l e . i t

Arredamento di lusso: boiserie e cucine esclusive, mobili da collezione, 
progettazione su misura per un lusso senza tempo.

Luxury furnishings: boiseries and exclusive kitchens, masterpieces,
custom design for a timeless luxury.
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ITALIAN DREAM
KITCHENS

UNIQUE



UNI
QUE

PROGRAMMA BASTIDE

Un sistema cucina di grande versatilità com-
positiva. Unique veste in questo caso uno spa-
zio privilegiato, open space, senza tralasciare 
tuttavia la possibilità di arredare anche spazi 
più contenuti, per cucine compatte. Funzio-
nale ed affascinante, Unique rappresenta per 
quest’ambiente ciò che gli abiti costituiscono 
per la nostra eleganza e benessere, un taglio 
su misura degno del più abile sarto, così che 
la funzione concentrata diventi servizio diffuso 
per tutta la casa. La tecnologia ci regala inoltre 
un diverso scenario domestico, con colonne 
predisposte per frigo e forno, cassetti e cestoni 
con Bluemotion integrato che garantisce una 
chiusura dolce e silenziosa. Speciali montanti 
estraibili e una grande ricerca e realizzazione 
applicata al prodotto mantengono ancora oggi 
le caratteristiche dell’artigianalità made in 
Italy, uniche nel loro genere.

A highly versatile modular kitchen. “Unique” 
dresses in this case a privileged open spa-
ce, not forgetting, however, the possibility 
to furnish also smaller spaces for compact 
kitchens. Functional and attractive, “Unique” 
is to this environment what the clothes are 
for our elegance and comfort: a custom cut 
worthy of the most skilled tailors. The techno-
logy also offers a different background, with 
columns arranged for refrigerator and oven, 
drawers and baskets with integrated Blue-
motion which guarantees silent and effortless 
closing. Special removable uprights and a 
large research and development applied to 
the product still retain the characteristics of 
craftsmanship made in Italy.

Kitchen
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designed to be unique
Disegnata per essere unica
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ANTA/DOOR: Bastide standard
CAPPA/HOOD: mod. 2 + griglia centrale mod. 7
ISOLA/ISLAND: mod. 3

TOP: isola top in acciaio - basi top marmo Bianco di Carrara
ELETTRODOMESTICI/APPLIANCES: KitchenAid 

FINITURA/FINISH: laccato Grigio Perla “Illustre” non anticato
con particolari laccati Bianco “Illustre” non anticato

UNIQUE
PROGRAMMA BASTIDE

EXCLUSIVE

Kitchens
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NOBI

THE TIMELESS
LUXURY

Un giorno sempre uguale e sempre 
diverso. Uguale nella certezza di una 
qualità che non conosce compromes-
si e che dura inalterata, splendente 
lungo i decenni. 
Diverso nelle emozioni sempre nuove 
che l’eleganza di queste creazioni sug-
gerisce, come una festa per gli occhi e 
per il cuore.

A day equal but different. Equal in the 
certainty of a quality lasting bright 
during the years.
Different in the emotions suggested 
every day by our works, a pleasure 
for sight and soul.

CASA
the 

LIFESTYLE

w w w . c a s a n o b i l e . i t

Arredamento di lusso: boiserie e cucine esclusive, mobili da collezione, 
progettazione su misura per un lusso senza tempo.

Luxury furnishings: boiseries and exclusive kitchens, masterpieces,
custom design for a timeless luxury.
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ITALIAN DREAM
KITCHENS

IMPERIAL



IMP
ERIAL

PROGRAMMA 800

Dall’estetica raffi nata, ciò che la rende unica 
è l’adattamento del sistema, in questo caso 
del programma 800, con la componibilità degli 
elementi cucina. Imperial si avvale di elementi 
con sperimentate dimensioni e, su richiesta, 
delle più svariate funzioni high tech. Per chi 
ama assaporare il piacere del cibo con grande 
stile, senza rinunciare alla solidità costruttiva e 
alla tecnologia moderna, la collezione Imperial 
sarà in grado di soddisfare ogni desiderio.
Essere appassionati di cucina signifi ca vivere 
la propria cucina, amarla e volersi affi dare solo 
al meglio, così da renderla unica.

A refined style, what makes it unique is the 
adaptation of the program to the modularity of 
the kitchen. For those who enjoy the pleasure 
of food with style without sacrificing solidity 
of construction and modern technology, this 
collection will satisfy every desire.
To be passionate about cooking is to live your 
own kitchen, love it and wanting to trust only 
the best, so as to make it unique.

Kitchen

76 77ILLUSTRE ILLUSTRE



ANTA/DOOR: 800 cornice liscia
CAPPA/HOOD: mod. 1
ISOLA/ISLAND: a progetto

TOP: marmo Emperador Dark
ELETTRODOMESTICI/APPLIANCES: KitchenAid 

FINITURA/FINISH: laccato Bianco “Illustre” non anticato
con particolari laccati Nero “Illustre” non anticato

IMPERIAL
PROGRAMMA 800

EXCLUSIVE

Kitchens
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refined solutions
Soluzioni raffinate
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EXCLUSIVE

Kitchens
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NOBI

w w w . c a s a n o b i l e . i t

THE TIMELESS
LUXURY

La nostra boiserie è il segno di riconosci-
mento di coloro  che “font la difference” e 
che sanno apprezzare il valore e la bellezza 
che durano nel tempo. La boiserie CASA 
NOBILE riflette una personalità incredibile, 
l’accuratezza della costruzione, la morbida 
luminosità del legno naturale, la sensazione 
di benessere che l’ambiente diffonde. La 
perfezione ci viene dall’esperienza, ciò che 
ci rende unici è l’adattamento del sistema 
alle caratterische del vostro progetto, per 
noi significa elaborare con omogenea qua-
lità di legno, colore e proporzioni le soluzio-
ni speciali che il cliente richiede, un taglio 
esclusivo per coniugare le vostre esigenze 
con la piacevolezza estetica. Se il vostro 
carattere è incline a non accettare niente 
che sia meno di ciò che volete allora esau-
dite il vostro desiderio, realizzate il vostro 
sogno. Il piacere del LUSSO non è, poi, un 
cosi grave peccato!

Our boiserie is a sign of recognition of 
those who “font la difference” and who 
appreciate the value and beauty that lasts. 
The boiserie CASA NOBILE reflects an 
incredible personality, the accuracy of 
the construction, the soft brightness of 
natural wood, the feeling of well-being 
spread by the environment. Perfection 
comes from experience; what makes us 
unique is the adaptation of the system to 
match your project.
It means for us working with homogeneous 
quality of wood, color and proportions on 
the solutions required by the customer. A 
unique fit to combine your needs with 
aesthetic pleasure. If your character is 
not inclined to accept anything less than 
what you want, then fulfill your desire and 
realize your dream.
The pleasure of luxury harms no one at all!

CASA
the 

LIFESTYLE
Arredamento di lusso: boiserie e cucine esclusive, mobili da collezione, 
progettazione su misura per un lusso senza tempo.

Luxury furnishings: boiseries and exclusive kitchens, masterpieces,
custom design for a timeless luxury.
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ITALIAN DREAM
KITCHENS

MIRACLE



MIRA
CLE
PROGRAMMA 700

Ergonomica e funzionale, coniuga tecnologia e 
materiali pregiati, quali l’essenza naturale del 
legno e la forza materica del marmo. Ogni det-
taglio è stato realizzato con la massima cura. 
Questa composizione è provvista di colonne 
estraibili, cassetti e cestoni attrezzati, illumina-
zione led di servizio; una praticità aggiornata 
secondo i più svariati bisogni, senza tralascia-
re l’indiscutibile ed intramontabile tradizione 
artigianale. Miracle, uno stile classico, quasi 
monumentale, dove i più recenti traguardi tec-
nologici si uniscono al piacere di vivere con 
dolcezza ed emozione.

Ergonomic and functional, it combines tech-
nology and fine materials such as the natural 
essence of wood and the material strength 
of the marble. Every detail is designed with 
the utmost care. This composition is fitted 
with removable columns, equipped drawers 
and led lighting; practicality is updated to 
the most varied needs, without forgetting the 
undeniable and timeless artisan tradition. A 
classic style, almost monumental, where the 
latest technological achievements are com-
bined with the pleasure of living with sweet-
ness and emotion.

Kitchen
1a composizione
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L’estrazione totale dei cassetti e cestoni soft close e la disponibilità di attrezzature interne 
personalizzate permettono un’ampia funzionalità dell’ambiente cucina. 

Full extension drawers with soft close and availability of internal facilities offer unique 
customized functionality of the kitchen.
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EXCLUSIVE

Kitchens

ANTA/DOOR: 700 con decori
CAPPA/HOOD: mod. 3
ISOLA/ISLAND: mod. 4

TOP: marmo Bianco di Carrara
ELETTRODOMESTICI/APPLIANCES: KitchenAid 

FINITURA/FINISH: ciliegio Chiaro “Illustre” 2 
con particolari laccati Bianco “Illustre” 2

MIRACLE
PROGRAMMA 700
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Colonne attrezzate con elettrodomestici KitchenAid, un marchio di culto negli Stati Uniti, 
scelto dai più grandi chef per le loro case.

Columns equipped with KitchenAid appliances, a cult brand in the United States, chosen 
by top chefs for their homes.

Miscela di passione e materia
mixture of passion and matter
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Le lesene si trasformano in colonne estraibili, funzione ed equilibrio in un’unica soluzione.

The pilasters are transformed into removable columns; function and proportion in a lump sum.
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Essenze pregiate impreziosite
da lavorazioni ricercate
precious woods adorned
by refined makings
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ITALIAN DREAM
KITCHENS

MIRACLE



MIRA
CLE
PROGRAMMA 700

Un progetto realizzato interamente su misura 
con la tecnologia più avanzata: estraibili au-
tomatizzati e colonne attrezzate nascoste da 
boiserie ad apertura “push & pull” che donano 
fl uidità allo spazio. Originale il corpo centrale 
della cucina, dove un’imponente zona cottura 
domina la composizione. L’armonia delle for-
me e gli elementi decorativi quali pilastri e in-
tagli eseguiti esclusivamente a mano rendono 
questa composizione unica e raffi nata. Prezio-
sità e funzionalità per uno stile ricercato, dove 
il canone di eleganza è sospeso nel tempo.

An entirely tailored project carried out with 
the most advanced technology: automated 
nesting and equipped columns hidden by 
panelling with push&pull opening that give 
fluidity to the space. An interesting main body 
of the kitchen, where a majestic cooking area 
dominates the room. The harmony of shapes 
and decorative elements such as pillars and 
handmade carvings make this composition 
unique and refined. Value and functionality 
for a refined style, where elegance seems to 
be suspended in time.

Kitchen
2a composizione

il canone di eleganza è sospeso nel tempo.
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Il buon gusto è di casa
good taste is home

Sgabello
Seduta e schienale imbottiti in pelle bianca.
Borchie in metallo nichelato.
In foto proposto con fi nitura laccato Platino “Illustre”
non anticato.

Stool
Seat and back with white leather.
Nichel-plated upholstery nail.
In picture: Platino “Illustre” non anticato.

SG1P

Il buon gusto è di casa

SG1P
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Soluzioni abitative personalizzate permetto-
no al fruitore di sentirle come una seconda 
pelle. La cucina si dispone lungo la parete, 
mentre la boiserie con colonne multifunzionali 
nascoste ad uso forno-microonde, dispensa 
automatizzata e vani a giorno è stata  proget-
tata per ridurre al minimo la percezione di 
disordine. La dominanza cromatica giocata 
sui toni pastello, il laccato “Platino”e la lu-
minosità del verniciato “Argento” regalano 
un senso di leggerezza, enfatizzando la mo-
numentalità del progetto.

Customized solutions allow the user to 
feel them like a second skin. The kitchen 
runs along the wall, while the boiserie 
with hidden multifuncional columns for 
oven, automated pantry and open com-
partments is designed to minimize the 
perception of disorder. The leading colors 
in pastel shades, “Platino” lacquered co-
lor and the bright “Argento” give a sense 
of lightness, underlining the monumental 
nature of the project.

a precious accent
Un accento prezioso
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Gli spazi non sono mai completamente 
chiusi. La passione per il design ci spin-
ge a proporre idee e concetti in armonia 
con la sensibilità verso il lavoro artigianale, 
proponendo soluzioni in grado di valorizza-
re e rivalutare il concetto di spazio. Forma 
e desiderio di innovazione caratterizzano 
questa progettazione.

The spaces are never completely closed. 
The passion for design drives us to 
propose ideas and concepts in harmony 
with sensitivity to the handcrafted work, 
proposing solutions that enhance and re-
evaluate the concept of space. Form and 
desire for innovation characterize this 
composition.

technology and exclusivity
Tecnologia ed esclusività
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ANTA/DOOR: 700 cornice con greca
CAPPA/HOOD: a progetto
ISOLA/ISLAND: a progetto

TOP: marmo Bianco di Carrara
ELETTRODOMESTICI/APPLIANCES: KitchenAid 

FINITURA/FINISH: laccato Platino “Illustre” non anticato
e Argento Verniciato “Illustre” non anticato

MIRACLE
PROGRAMMA 700

A wide range of customized interior equipments allows you to better organize the spa-

ce. Drawers and deep drawers with full extension slides and soft close promote the 

everyday practicality of cooking. The pillars hide automated pull-outs. A wise art deco-

ration enhance a bas-relief that makes  the Carrara marble preciuos as an onyx and 

seeping the light customize the cooking area. The doors decorated with antique mirrors 

emphasize the uniqueness and aesthetic research for environments of great charm.

Una vasta gamma di attrezzature interne personalizzate permettono di organizzare al me-

glio lo spazio. Cassetti e cestoni ad estrazione totale con chiusura soft close favoriscono 

la praticità quotidiana del cucinare. I pilastri celano estraibili automatizzati. Una sapiente 

arte nella decorazione esalta un bassorilievo che rende il marmo di Carrara prezioso come 

un onice e filtrandone la luce personalizza la zona cottura. Le ante impreziosite da specchi 

anticati sottolineano l’unicità e la ricerca estetica per ambienti di grande fascino.

110 111ILLUSTRE ILLUSTRE



M
IR

A
C

LE
P

R
O

G
R

A
M

M
A

 7
0

0

Base lavello con due cestoni ad estrazione totale; cestone attrezzato con raccoglitore 

rifiuti, coperchi in metallo e filtro antiodore lavabile. Nella parte posteriore, contenitori per 

bottiglie, flaconi e altro materiale per la pulizia della casa.

Base for sink with two deep drawers with full extension slides; basket fitted with waste 

bin, metal lids and washable odor filter. At the back, containers for bottles, and other 

materials for house cleaning.

Base anta estraibile con guide ad estrazione totale e rientro ammortizzato, portata 40 kg.

Base with pull-out door with full extension slides and soft closing, capacity 40 kgs.

EXCLUSIVE

Kitchens
112 113ILLUSTRE ILLUSTRE



M
IR

A
C

LE
P

R
O

G
R

A
M

M
A

 7
0

0

Il finto camino, elemento dal forte impatto vi-
sivo, è stato studiato per divenire un filtro fra 
spazio cucina e le altre aree abitative. L’essen-
za del rovere decapato vibra sotto le traspa-
renze del vetro. L’occhio osserva i particolari, 
la raffinata patinatura del verniciato Argento 
esalta e illumina i pilastri intagliati artigianal-
mente, espressione di alta ebanisteria.

The fake fireplace, an element of strong visual 
impact, has been studied to become a filter 
space between the kitchen and other living 
areas. The essence of oak trembles under the 
transparency of glass. The eye observes the 
details, the fine coating of Argento verniciato 
highlights and illuminates the pillars carved 
by hand, expression of high cabinet-making.

the beauty meets passion
La bellezza incontra la passione
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NOBI

THE TIMELESS
LUXURY

La forza e la passione che ci con-
traddistinguono da sempre divengono 
elementi distintivi e caratterizzanti 
nella nostra vita quotidiana. 
A tali espressioni uniamo la ricerca 
per materiali nobili e la cura del 
dettaglio. La selezione scrupolosa dei 
legni pregiati e la capacità di lavorarli 
secondo antiche regole d’ebanisteria 
rendono unico ogni spazio abitativo; 
ogni ambiente assume così una sua 
personalità nel rispetto dello stile di 
vita di chi lo abita.

The strength and passion that have 
always distinguished us become di-
stinctive and characteristic in our 
daily life. 
In these expressions we combine the 
search for quality of materials and 
the attention to details. The careful se-
lection of precious woods and the abi-
lity to process them according to the 
old rules of cabinetry make every living 
space unique; every room takes on its 
own personality so in compliance with 
the lifestyle of those who live in.

CASA
the 

LIFESTYLE

w w w . c a s a n o b i l e . i t

Arredamento di lusso: boiserie e cucine esclusive, mobili da collezione, 
progettazione su misura per un lusso senza tempo.

Luxury furnishings: boiseries and exclusive kitchens, masterpieces,
custom design for a timeless luxury.



ESSE
NTIAL
PROGRAMMA M35

Dimensioni: L. 470,6 cm x P. 64,5 cm x H. 253,1 cm
In foto proposta con fi nitura laccato Bianco “Illustre” non anticato 
e ciliegio Crudo “Illustre” 2
In picture: Bianco “Illustre” non anticato and cherry Crudo “Illustre” 2

ELE
GANT
PROGRAMMA 900

Dimensioni: L. 402,6 cm x P. 69,5 cm x H. 253,1 cm
In foto proposta con fi nitura ciliegio Chiaro “Illustre” 2 
e particolari laccato Bianco “Illustre” 2
In picture: cherry Chiaro “Illustre” 2 with Bianco “Illustre” 2 details

UNI
QUE
PROGRAMMA BASTIDE

Dimensioni: L. 488 cm x P. 70,5 cm x H. 269,1 cm
In foto proposta con fi nitura ciliegio Crudo “Illustre” 1 
e particolari laccato Bianco “Illustre” 1
In picture: cherry Crudo “Illustre” 1 with Bianco “Illustre” 1 details

UNI
QUE
PROGRAMMA BASTIDE

Dimensioni
In foto proposta con fi nitura ciliegio Crudo “Illustre” 1 
e particolari laccato Bianco “Illustre” 1
In picture: cherry Crudo “Illustre” 1 with Bianco “Illustre” 1 details

ESEMPIO
DI
COM
POSI
ZIONI
example of composition
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SG1P
Seduta e schienale imbottiti in pelle bianca
Borchie in metallo nichelato
In foto proposto con fi nitura laccato Platino “Illustre”
non anticato

Seat and back with white leather
Nichel-plated upholstery nail
In picture: Platino “Illustre” non anticato

SG2P
Seduta e schienale imbottiti in pelle bianca
Borchie in ottone brunito
In foto proposto con fi nitura ciliegio Chiaro “Illustre” non 
anticato

Seat and back with white leather
Brass upholstery nail
In picture: cherry Chiaro “Illustre” non anticato

SG3P
Seduta e schienale imbottiti in pelle bianca
Borchie in metallo nichelato
In foto proposto con fi nitura laccato Bianco Ghiaccio “Illustre” 1

Seat and back with white leather
Nichel - plated upholstery nail
In picture: Bianco Ghiaccio “ Illustre” 1

SGABELLI
stoolsSG1P

Seduta e schienale imbottiti in pelle bianca
Borchie in metallo nichelato
In foto proposto con fi nitura laccato Platino “Illustre”
non anticato

Seat and back with white leather
Nichel-plated upholstery nail
In picture: Platino “Illustre” non anticato

Seat and back with white leather
Brass upholstery nail
In picture: cherry Chiaro “Illustre” non anticato

Seduta e schienale imbottiti in pelle bianca
SG3P
Seduta e schienale imbottiti in pelle bianca
Borchie in metallo nichelato
In foto proposto con fi nitura laccato Bianco Ghiaccio “Illustre” 1

Seat and back with white leather
Nichel - plated upholstery nail
In picture: Bianco Ghiaccio “ Illustre” 1

Seat and back with white leather
Nichel - plated upholstery nail
In picture: Bianco Ghiaccio “ Illustre” 1

MIRA
CLE

IMP
ERIAL
PROGRAMMA 800

PROGRAMMA 700

Dimensioni: L. 498,1 cm x P. 75 cm x H. 258,1 cm 
(cappa 270 cm). In foto proposta con fi nitura 
laccato Bianco Ghiaccio “Illustre” 1 
e particolari Argento verniciato “Illustre” 1
In picture: Bianco Ghiaccio “Illustre” 1 with  Argento 
verniciato “Illustre” 1 details

Dimensioni: L. 511 cm x P. 70 cm x H. 250,1 cm
In foto proposta con fi nitura ciliegio Biondo “Illustre” 1 
e particolari Oro verniciato “Illustre” 1
In picture: cherry Biondo “Illustre” 1 
with Oro verniciato “Illustre” 1 details

ESEMPIO DI COMPOSIZIONI
example of composition
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ESSENTIAL - programma M35
MODELLI ANTE doors

ANTA M35 STANDARD

ANTA M35 LISCIA

ANTA M35 STANDARD 
CON INGLESINA

ANTA M35 STANDARD
CON VETRO

ANTA M35 CON BORCHIA

MO
DEL
LI
ANTE

doors models
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UNIQUE - programma Bastide
MODELLI ANTE doors

ANTA BASTIDE 
STANDARD

ANTA BASTIDE STANDARD 
CON INGLESINA

ANTA BASTIDE 
STANDARD CON VETRO

ELEGANT - programma 900 
MODELLI ANTE doors

ANTA 900 CORNICE 
LISCIA

ANTA 900 CORNICE 
CON GRECA ITALIANA

ANTA 900 CORNICE 
LISCIA E INGLESINA

ANTA 900 CORNICE CON 
GRECA ITALIANA E INGLESINA

ANTA 900 CORNICE 
LISCIA E VETRO

ANTA 900 CORNICE CON
GRECA ITALIANA E VETRO
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MIRACLE - programma 700
MODELLI ANTE doors

ANTA 700 CON DECORI

ANTA 700 CORNICE 
CON GRECA

ANTA 700 CON DECORI
E INGLESINA

ANTA 700 CON DECORI
E VETRO

ANTA 700 CORNICE 
CON GRECA E VETRO

IMPERIAL - programma 800 
MODELLI ANTE doors

ANTA 800 CORNICE 
LISCIA

ANTA 800 CORNICE 
CON GRECA ITALIANA

ANTA 800 CORNICE 
LISCIA E INGLESINA

ANTA  800 CORNICE CON 
GRECA ITALIANA E INGLESINA

ANTA 800 CORNICE 
LISCIA E VETRO

ANTA 800 CORNICE CON
GRECA ITALIANA E VETRO
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ESEMPI
DI FINITURE

examples
of fi nishings

fi nitura 

BRONZO

fi nitura 

ORO

fi nitura 

ARGENTO
nichelato

fi nitura 

ARGENTO
satinato

nichelato

ORO

FER
RA
MEN
TA
MANIGLIE
e Pomoli

handles
and Knobs
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La ferramenta in foto è in ottone con fi nitura “Bronzo”.
Per altre fi niture consultare il listino cucine nella sezione ferramenta di ogni collezione.

The hardware in picture is made of brass with fi nishing “Bronzo”.
For other fi nishings refer to the section “Ferramenta” of each collection in the pricelist.

ØMSØB ØMMØB ØMNØB

ØMGØB

ØPLØBØPQØBØPCØB

Ferramenta

MANIGLIE
e Pomoli

La ferramenta in foto è in ottone con fi nitura “Bronzo”.
Per altre fi niture consultare il listino cucine nella sezione ferramenta di ogni collezione.

The hardware in picture is made of brass with fi nishing “Bronzo”.
For other fi nishings refer to the section “Ferramenta” of each collection in the pricelist.

ØTLØB

ØTMØB

ØMFØB

ØMPØB

ØMAØB

ØMBØB

ØPBØB ØPGØB ØPFØB ØPOØB

ØPEØB ØMOØB ØPMØB

handles
and Knobs
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LE ANTICATURE
antiques

1 POCO ANTICATO 

2 MEDIAMENTE ANTICATO 

ANTIQUARIATO 

1 POCO ANTICATO 

2 MEDIAMENTE ANTICATO 

ANTIQUARIATO 

ESSENZA/WOOD LACCATO/LACQUERED COLORS

I vari passaggi di patine e le particolari lavorazioni come fi nti tarli, 
tavole disgiunte e piccoli colpi sono realizzati a seconda del grado di 
anticatura preferita dal cliente.
The various fi nishing phases are realized  followiing our standard ran-
ge of sample according to client’s preferences.AN

TI
CA
TU
RE
ARTIGIANALI
workmanlike antiques
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LE FINITURE DEL CILIEGIO
cherry finishings

EPOCA “ILLUSTRE”

CHIARO “ILLUSTRE” 1 BIONDO “ILLUSTRE” 1

MEDIO “ILLUSTRE” 1 CRUDO “ILLUSTRE” 1

FINITURA SPECIALE / SPECIAL FINISHING

Ad esclusione della finitura “Epoca”, per la quale non è possibile 
scegliere il grado di anticatura, tutte le tonalità sono state qui 
riprodotte con il grado di anticatura 1 “poco anticato”,  ma pos-
sono essere realizzate anche con il grado di anticatura 2 “medio 
anticato” o “antiquariato” a seconda della preferenza del cliente 
come illustrato nella pagina delle anticature.

Except for finishing “Epoca”, for which it is not possible to cho-
ose antique finishing, all shades have been reproduced with 
antique 1 “poco anticato”, but they can be realized also with 
antique 2 “medio anticato” or “antiquariato” according to the 
client’s preference as indicated in the page of antiques.     

Le tonalità dei legni vanno intese con la tolleranza dovuta alle pur 
buone tecniche di stampa.
Wood shades have to be looked at considering printing techniques.LE FINITURE DEL NOCE

walnut finishings

EPOCA “ILLUSTRE”

CHIARO “ILLUSTRE” 1 BIONDO “ILLUSTRE” 1

MEDIO “ILLUSTRE” 1 CRUDO “ILLUSTRE” 1

FINITURA SPECIALE / SPECIAL FINISHING

Le tonalità dei legni vanno intese con la tolleranza dovuta alle pur 
buone tecniche di stampa.
Wood shades have to be looked at considering printing techniques.

Ad esclusione della finitura “Epoca”, per la quale non è possibile 
scegliere il grado di anticatura, tutte le tonalità sono state qui 
riprodotte con il grado di anticatura 1 “poco anticato”,  ma pos-
sono essere realizzate anche con il grado di anticatura 2 “medio 
anticato” o “antiquariato” a seconda della preferenza del cliente 
come illustrato nella pagina delle anticature.

Except for finishing “Epoca”, for which it is not possible to cho-
ose antique finishing, all shades have been reproduced with 
antique 1 “poco anticato”, but they can be realized also with 
antique 2 “medio anticato” or “antiquariato” according to the 
client’s preference as indicated in the page of antiques.     
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LE FINITURE DEL ROVERE
oak finishings

DECAPATO BIONDO “ILLUSTRE” 1

DECAPATO CRUDO “ILLUSTRE” 1

DECAPATO CHIARO “ILLUSTRE” 1

Tutte le tonalità sono state qui riprodotte con il grado di anti-
catura 1 “poco anticato”,  ma possono essere realizzate anche 
con il grado di anticatura 2 “medio anticato” o “antiquariato” a 
seconda della preferenza del cliente come illustrato nella pagina 
delle anticature.

All shades have been reproduced with antique 1 “poco antica-
to”, but they can be realized also with antique 2 “medio anti-
cato” or “antiquariato” according to the client’s preference as 
indicated in the page of antiques.

Le tonalità dei legni vanno intese con la tolleranza dovuta alle pur 
buone tecniche di stampa.
Wood shades have to be looked at considering printing techniques.LE FINITURE DEL ROVERE

oak finishings

CHIARO “ILLUSTRE” 1 BIONDO “ILLUSTRE” 1

MEDIO “ILLUSTRE” 1 CRUDO “ILLUSTRE” 1

Le tonalità dei legni vanno intese con la tolleranza dovuta alle pur 
buone tecniche di stampa.
Wood shades have to be looked at considering printing techniques.

Tutte le tonalità sono state qui riprodotte con il grado di anti-
catura 1 “poco anticato”,  ma possono essere realizzate anche 
con il grado di anticatura 2 “medio anticato” o “antiquariato” a 
seconda della preferenza del cliente come illustrato nella pagina 
delle anticature.

All shades have been reproduced with antique 1 “poco antica-
to”, but they can be realized also with antique 2 “medio anti-
cato” or “antiquariato” according to the client’s preference as 
indicated in the page of antiques.
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I LACCATI
lacquered colors

TESTA DI MORO 
CONSUMATO “ILLUSTRE”

ARGENTO VERNICIATO 
“ILLUSTRE” 1 

ORO VERNICIATO “ILLUSTRE” 1

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHINGS

119 “ILLUSTRE”  

I vari passaggi di patine e le particolari lavorazioni come finti tarli, 
tavole disgiunte e piccoli colpi sono realizzati a seconda del grado di 
anticatura preferita dal cliente.
The various finishing phases are realized  followiing our standard ran-
ge of sample according to client’s preferences.

ESEMPIO DI LACCATURA SU ROVERE / EXAMPLE OF LACQUERING ON OAK

Il risultato della laccatura su essenza di rovere è visivamente diverso 
(a lato un esempio). Le venature del rovere sono infatti più evidenti e 
non vengono coperte totalmente come nelle riproduzioni della pagina 
precedente.

The result of the lacquering on oak wood is visually different (see 
picture). The grains of oak in fact are more evident and are not fully 
covered as in the reproductions of the previous page.       

Ad esclusione delle finiture “Testa di moro consumato” e “119”, per 
la quale non è possibile scegliere il grado di anticatura, tutte le tona-
lità sono state qui riprodotte con il grado di anticatura 1 “poco anti-
cato”,  ma possono essere realizzate anche con il grado di anticatura 
2 “medio anticato” o “antiquariato” a seconda della preferenza del 
cliente come illustrato nella pagina delle anticature.

Except for finishings “Testa di moro consumato” and “119”, for 
which it is not possible to choose antique finishing, all shades have 
been reproduced with antique 1 “poco anticato”, but they can be 
realized also with antique 2 “medio anticato” or “antiquariato” accor-
ding to the client’s preference as indicated in the page of antiques.

I LACCATI
lacquered colors

BIANCO GHIACCIO 
“ILLUSTRE” 1

BIANCO “ILLUSTRE” 1 CREMA “ILLUSTRE” 1 

SABBIA “ILLUSTRE” 1 CORDA “ILLUSTRE” 1 GRIGIO PERLA “ILLUSTRE” 1 

PLATINO “ILLUSTRE” 1 TURCHESE “ILLUSTRE” 1 NERO “ILLUSTRE” 1 

I vari passaggi di patine e le particolari lavorazioni come finti 
tarli, tavole disgiunte e piccoli colpi sono realizzati a seconda 
del grado di anticatura preferita dal cliente.
The various finishing phases are realized  followiing our stan-
dard range of sample according to client’s preferences.
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