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la versatilità di un progetto
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KITCHEN ONE

A -  anta laccato opaco RAL 7039
B -  anta laccato opaco Grigio Corda
C -  gola Diva laccato opaco RAL 1032
D -  zoccolo laccato opaco RAL 7039
E -  top e spalle fenix Grigio Londra
F -  mensole laccato opaco RAL 1032
G -  gola Diva laccato opaco RAL 7039
H -  spalle e mensole fenix Grigio Londra  
I -  schienali laccato opaco RAL 1032
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DETTAgLI INCONfONDIBILI
la versatilità di un progetto

L’AttuALItà DELLA moDuLARItà, Lo stuDIo DEI DEttAGLI, IL GIoCo DEI voLumI E 
LA FAntAsIA DEGLI ABBInAmEntI CRomAtICI InConsuEtI, ConsEntono DI CREARE 
un DEsIGn puLIto, moDERno E sopRAttutto unICo. uno stILE CHE è FAtto DI 

CoLoRE E DI LuCE, DI supERFICI DALLo stRAoRDInARIo EFFEtto sEtA ComE LE 
LACCAtuRE opACHE DI AstRA DIsponIBILI A CAmpIonE o sCALA RAL, 

CHE ContRIBuIsCono A tRAsFoRmARE LA CuCInA In un IDEALE GEomEtRICo, 
un voLumE DI tECnoLoGIA Con unA pERsonALItà tuttA suA, 

pRotAGonIstA DELLo spAzIo DomEstICo.

L’attualità della modularità, lo studio dei dettagli, il gioco dei volumi e la fantasia degli 
abbinamenti cromatici inconsueti, consentono di creare un design pulito, moderno e 

soprattutto unico. uno stile che è fatto di colore e di luce, di superfici dallo straordinario 
effetto seta come le laccature opache di AstRA disponibili a campione o scala RAL, che 

contribuiscono a trasformare la cucina in un ideale geometrico, un volume di tecnologia 
con una personalità tutta sua, protagonista dello spazio domestico.
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KITCHEN TwO

A -  anta laccato opaco Creta
B -  anta laccato lucido Creta
C -  gola Diva Inox
D -  zoccolo laccato opaco Creta
E -  top e spalle fenix zinco Doha
F -  mensole laccato opaco mandarancio
G -  gola Diva laccato opaco mandarancio
H -  pannello laccato opaco Creta
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fORMA E fUNZIONE
la versatilità di un progetto

un’IDEA CHE RIsponDE AD EstEtICA E FunzIonALItà. In quALsIAsI AmBIEntE 
opERAtIvo, L’uso RAzIonALE DELLA ComponIBILItà ConsEntE DI LAvoRARE 

mEGLIo, mEntRE LA vARIEtà DEGLI ELEmEntI E LA LoRo CoRREttA ComBInAzIonE 
nE pERmEttE un utILIzzo pIù AmpIo. LE CoLonnE suLLo sFonDo HAnno 

FRontALI LACCAtI LuCIDI E LACCAtI opACHI nELLA stEssA tonALItà; 
un ConnuBIo FRA supERFICI ELoquEntI nELLA sEDuzIonE DI un DEttAGLIo 

InConFonDIBILE, ComE AvER EvItAto L’utILIzzo DELLA mAnIGLIA EstERnA 
pER un DEsIGn puLIto E RIGoRoso.

un’idea che risponde ad estetica e funzionalità. In qualsiasi ambiente operativo, l’uso 
razionale della componibilità consente di lavorare meglio, mentre la varietà degli elementi 

e la loro corretta combinazione ne permette un utilizzo più ampio. Le colonne sullo 
sfondo hanno frontali laccati lucidi e laccati opachi nella stessa tonalità; un connubio 

fra superfici eloquenti nella seduzione di un dettaglio inconfondibile, come aver evitato 
l’utilizzo della maniglia esterna per un design pulito e rigoroso.
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IT _ I piani di lavoro 
in FEnIX permettono 
di coniugare raffinate 
soluzioni estetiche con 
prestazioni all’avanguardia. 
Fortemente resistente ai 
graffi, all’abrasione e al 
calore, ha una superficie 
estremamente opaca e 
piacevolmente soft touch.

EN _ I piani di lavoro 
in FEnIX permettono 
di coniugare raffinate 
soluzioni estetiche con 
prestazioni all’avanguardia. 
Fortemente resistente ai 
graffi, all’abrasione e al 
calore, ha una superficie 
estremamente opaca e 
piacevolmente soft touch.
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KITCHEN THREE

A -  anta polimerico lucido Caffè
B -  anta polimerico lucido Bianco
C -  gola Diva laccata RAL 7006
D -  zoccolo laccato lucido RAL 7006
E -  top e bancone fenix Alaska
F -  struttura laccato lucido Bianco
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LA CUCINA DIVENTA SISTEMA
la versatilità di un progetto

un pRoGEtto tRAsvERsALE pER LA mAssImA LIBERtà ComposItIvA, DEFInIto DAGLI 
ALtI LIvELLI DI pERsonALIzzAzIonE. un pRoGRAmmA EvoLuto nELL’ERGonomIA 

pER ACCREsCERE L’IntERAzIonE tRA uomo E oGGEtto, BIsoGnI E FunzIonI. unA 
GEomEtRIA nAtA DALLA ConvInzIonE CHE vIvERE GLI spAzI oGGI, 

sIGnIFICA IntEGRARE FRA LoRo I vARI AmBIEntI E LE DEstInAzIonE D’uso. 
pER quEsto tuttI I ComponEntI DI K18 sYstEm ConsEntono CostRuzIonI 

GEomEtRICHE E soLuzIonI CRomAtICHE ARmonIosE E FunzIonALI.

un progetto trasversale per la massima libertà compositiva, definito dagli alti livelli di 
personalizzazione. un programma evoluto nell’ergonomia per accrescere l’interazione 

tra uomo e oggetto, bisogni e funzioni. una geometria nata dalla convinzione che vivere 
gli spazi oggi, significa integrare fra loro i vari ambienti e le destinazione d’uso. per 

questo tutti i componenti di K18 sYstEm consentono costruzioni geometriche e soluzioni 
cromatiche armoniose e funzionali.
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KITCHEN fOUR

A -  anta polimerico lucido Iceberg
B -  anta polimerico lucido Grey Jupiter
C -  top stratificato pietra serena
D -  zoccolo laccato opaco RAL 7031
E -  anta polimerico Gladstone rovere
F -  sKYLInE di Alpe laccato opaco RAL 7031
G -  pannello polimerico Gladstone Rovere
H -  bancone Rovere nodato naturale
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L’INTEgRAZIONE DEL LIVINg
la versatilità di un progetto

L’AmBIEntE CuCInA sI ApRE A nuovE DImEnsIonI DI ARREDAmEnto. ACCoGLIEntE 
E muLtIFunzIonALE, DIALoGA Con IL REsto DELLA CAsA GRAzIE A moDuLI 

non ConvEnzIonALI: IL sIstEmA LIBRERIA A svILuppo oRIzzontALE sKYLInE 
DI ALpE ARREDAmEntI, nELLE FInItuRE DEL LACCAto opACo EFFEtto sEtA 
E nELLA pERFEttA suDDIvIsIonE DEGLI spAzI. quEstA DInAmICA pRopostA 

supERA IL ConFInE DELLA pERCEzIonE vIsIvA DELLA CuCInA, 
RIsCopREnDo IL LIvInG sEConDo I nuovI CoDICI DELLA ConvIvIALItà.

L’ambiente cucina si apre a nuove dimensioni di arredamento. Accogliente e 
multifunzionale, dialoga con il resto della casa grazie a moduli non convenzionali: il 

sistema libreria a sviluppo orizzontale sKYLInE di Alpe Arredamenti, nelle finiture del 
laccato opaco effetto seta e nella perfetta suddivisione degli spazi. questa dinamica 
proposta supera il confine della percezione visiva della cucina, riscoprendo il LIvInG 

secondo i nuovi codici della convivialità.
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IT _ Linee naturali 
in Rovere nodato 
per il bancone di questa 
proposta, utilizzabile pure 
come tavolo. una finitura 
che riscuote sempre 
maggior successo in 
cucina, grazie all’atmosfera 
di calore che emana e 
al richiamo intrinseco 
alla materia: il vero legno.

EN _ Linee naturali in 
Rovere nodato per 
il bancone di questa 
proposta, utilizzabile pure 
come tavolo. una finitura 
che riscuote sempre 
maggior successo in 
cucina, grazie all’atmosfera 
di calore che emana e al 
richiamo intrinseco alla 
materia: il vero legno.
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KITCHEN fIVE

A -  anta termostrutturato Rovere tattile naturale
B -  anta termostrutturato Bianco Assoluto
C -  gola Combi Bianca
D -  zoccolo Bianco
E -  elementi “i Cubi” laccato lucido RAL 5023
F -  top Hanex White  
G -  bancone e spalla Dolmen 
H -  maniglia Incas Bianca
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ASSOLUTAMENTE CONTEMPORANEA
la versatilità di un progetto

Lo stuDIo DI FoRmE, tECnoLoGIE E mAtERIALI InnovAtIvI RAGGIunGE 
tRAGuARDI sEmpRE pIù AmBIzIosI In tERmInI DI vIvIBILItà E BEnEssERE. L’ALto 

vALoRE EstEtICo DEL pRoGEtto K18 sYstEm sI ARmonIzzA pERFEttAmEntE Con 
L’ERGonomIA, LA sICuREzzA E L’AFFIDABILItà. un pRoGRAmmA CHE sI EspRImE In 

AssoLutA LIBERtà, CApACE DI CREARE ARCHItEttuRE InsoLItE o DIsCREtE, DI 
REALIzzARE ComposIzIonI oRGAnIzzAtE o DIsInvoLtE, AL FInE DI RIsponDERE 

ConCREtAmEntE ALLE nECEssItà ABItAtIvE E AL pIACERE DELLA CuCInA.

Lo studio di forme, tecnologie e materiali innovativi raggiunge traguardi sempre più 
ambiziosi in termini di vivibilità e benessere. L’alto valore estetico del progetto K18 sYstEm 

si armonizza perfettamente con l’ergonomia, la sicurezza e l’affidabilità. un programma 
che si esprime in assoluta libertà, capace di creare architetture insolite o discrete, di 

realizzare composizioni organizzate o disinvolte, al fine di rispondere concretamente alle 
necessità abitative e al piacere della cucina.
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IT _ Gli elementi a giorno 
“I CuBI”, con la pulizia 
formale data dagli spessori 
minimi e dal taglio a 45 
gradi degli angoli, rendono 
protagonista assoluta la 
laccatura lucida nei suoi 
riflessi e nelle evanescenze 
del colore, amplificando 
qualsiasi spazio con 
fascino e leggerezza.

EN _ Gli elementi a giorno 
“I CuBI”, con la pulizia 
formale data dagli spessori 
minimi e dal taglio a 45 
gradi degli angoli, rendono 
protagonista assoluta la 
laccatura lucida nei suoi 
riflessi e nelle evanescenze 
del colore, amplificando 
qualsiasi spazio con 
fascino e leggerezza.
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KITCHEN SIX

A -  anta polimerico pino Bianco
B -  anta polimerico pino Grafite
C -  gola Combi laccata opaca RAL 1032
D -  zoccolo Bianco
E -  zoccolo laccato opaco nero
F -  mensole e pannelli a muro pino Grafite
G -  top stratificato Lava Cuore nero
H -  elemento Filogiorno laccato opaco RAL 1032
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LA SEMPLICITA’ IN CUCINA
la versatilità di un progetto

EssEnzIALE, CHIARo E CompREnsIBILE. quEsto è IL LInGuAGGIo DI unA CuCInA 
LInEARE, LEGGERA E DInAmICA, CApACE DI RIunIRE FunzIonI InnovAtIvE E utILIzzI 

tRADIzIonALI, ACCostAnDo In moDo InEDIto sIntEsI DI FoRmA E RAzIonALItà 
ComposItIvA. IL DEsIGn è FunzIonALE E L’AspEtto EssEnzIALE CoRRIsponDE AD 

un ALto GRADo DI quALItà nEI pERFoRmAntI RIvEstImEntI In poLImERICo su mDF. 
nuLLA vIEnE toLto ALL’EstEtICA, LA quALE sI ABBInA Con DIsInvoLtuRA 

ALLA pRAtICItà E ALLE pREstAzIonI opERAtIvE.

Essenziale, chiaro e comprensibile. questo è il linguaggio di una cucina lineare, leggera 
e dinamica, capace di riunire funzioni innovative e utilizzi tradizionali, accostando in 

modo inedito sintesi di forma e razionalità compositiva. Il design è funzionale e l’aspetto 
essenziale corrisponde ad un alto grado di qualità nei performanti rivestimenti in 

polimerico su mDF. nulla viene tolto all’estetica, la quale si abbina con disinvoltura alla 
praticità e alle prestazioni operative.
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IT _ Il piano di lavoro 
stratificato è una precisa 
scelta di design che rende 
la cucina estremamente 
elegante grazie ai soli 
12 mm. di spessore. 
Resistente alle macchie, 
all’abrasione, agli urti e ai 
graffi, è impermeabile ai 
liquidi e di facile pulizia 
perché bastano semplici 
detergenti domestici.

EN _ Il piano di lavoro 
stratificato è una precisa 
scelta di design che rende 
la cucina estremamente 
elegante grazie ai soli 
12 mm. di spessore. 
Resistente alle macchie, 
all’abrasione, agli urti e ai 
graffi, è impermeabile ai 
liquidi e di facile pulizia 
perché bastano semplici 
detergenti domestici.
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LE fINITURE
la versatilità di un progetto

GuARDARE In pRImo LuoGo I DEttAGLI è sEnzA DuBBIo IL moDo mIGLIoRE pER 
ConosCERE ED AppREzzARE I nostRI pRoDottI. un DEsIGn ConCREto FAtto 

DI quALItà E RoBustEzzA, GRAzIE A mAtERIALI pEnsAtI E stuDIAtI 
pER EssERE usAtI E pER DuRARE nEL tEmpo sono tuttI pLus 

CHE DA sEmpRE ContRADDIstInGuono LA nostRA pRoDuzIonE. 

nELLE pAGInE CHE sEGuono vEnGono RIpoRtAtE LE FInItuRE DEI FRontALI CHE 
IDEntIFICAno L’IntERo pRoGEtto K18 sYstEm, quInDI I tERmostRuttuRAtI, 

I LACCAtI opACHI E LuCIDI DI IRIDE E I poLImERICI DI vELA. 

Guardare in primo luogo i dettagli è senza dubbio il modo migliore per conoscere ed 
apprezzare i nostri prodotti. un design concreto fatto di qualità e robustezza, grazie a 

materiali pensati e studiati per essere usati e per durare nel tempo sono tutti plus che da 
sempre contraddistinguono la nostra produzione. 

nelle pagine che seguono vengono riportate le finiture dei frontali che identificano 
l’intero progetto K18 sYstEm, quindi i termostrutturati, i laccati opachi e lucidi di IRIDE e i 

polimerici di vELA. 
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ANTE IN TERMOSTRUTTURATO IRIDE

Effetto Seta

Bianco Assoluto Bianco

Effetto Olmo

olmo Baltico olmo terra olmo cenere

Effetto Rovere Tattile

Bianco sabbia corteccianaturale

Effetto Matrix

Bianco Madreperla rovere GrigioBamboo

Effetto frassino

ANTE IN LACCATO OPACO O LUCIDO IRIDE

Ghisa verde oliva neroPetrolio

Moka Mandarancio scala colori rALrosso rubino

Bianco Panna Giallo LuceAvorio

Grigio corda creta ferrotortora

( solo opaco )



81
K18
system

ANTE IN POLIMERICO EffETTO LEgNO VELA

Larice cenere Lucido Larice Grigio LucidoLarice Bianco Lucido

ribeira crema orleansGladstone rovere

rovere Acqua Marina Pino GrafitePino Bianco

champagne Bodega Grey Bodega

fumo Argentato

Grey Brown Bodegawhite Bodega

ANTE IN POLIMERICO EffETTO OPACO VELA

hamada

Gardena

Bianco
(di serie)

crema
(di serie)

Dakarsahara

caffè

rosso ferrari Prugnarosso Bordeaux

ANTE IN POLIMERICO EffETTO LUCIDO VELA

Bianco

GreyJupitericeberg
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gola DIvA con anta squadrata gola ComBI con anta squadrata;
l’apertura è garantita dalla maniglia InCAs

gola DIvA con anta squadrata
e presa-maniglia LIGHt

gola ComBI con anta squadrata
e presa-maniglia LIGHt

SISTEMI CON gOLA

oltre all’apertura con maniglia, il progetto K18 sYstEm può essere 
abbinato ai sistemi con GoLA. 
Il profilo gola, DIvA o ComBI, è in alluminio nelle finiture InoX Brill, 
Bianco Lucido e nelle personalizzazioni colore del Laccato opaco.

La gola può accogliere l’anta squadrata, l’anta con la maniglia Incas 
oppure l’anta con la comoda e brevettata presa-maniglia Light. 

oltre all’apertura con maniglia, il progetto K18 sYstEm può essere 
abbinato ai sistemi con GoLA. 
Il profilo gola, DIvA o ComBI, è in alluminio nelle finiture InoX Brill, 
Bianco Lucido e nelle personalizzazioni colore del Laccato opaco.

La gola può accogliere l’anta squadrata, l’anta con la maniglia Incas 
oppure l’anta con la comoda e brevettata presa-maniglia Light. 

presa maniglia Light presa maniglia Incas

,
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le cucine

Astra s.r.l. 30020 Annone Veneto (VE) Italy Via Quattro Strade, 38
Tel. +39 0422 769 431 Fax +39 0422 769 730

www.astra.it – info@astra.it


