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Nonostante si presenti con semplici-
tà e purezza lineare, le peculiarità 
di Simplicia sono molteplici e tutte 
determinanti, a svelare un immenso 
carattere creativo. Una modulistica 
costruttiva di notevole elasticità per-
mette personalizzazioni compositive 
di grande valore estetico e funziona-
le, grazie al deciso contributo di una 
mirata gamma di cromatismi: ante 
in finitura opaca con bordatura pe-
rimetrale in ABS in tinta con i frontali 
in colore e con le finiture legno “Ta-
bacco Tranché, “Cenere Tranché” e 
Olmo a poro sincronizzato. A questi 
valori si aggiunge una completa se-
rie di accessori polifunzionali di alti 
requisiti operativi e una dotazione 
di elettrodomestici ed elementi cap-
pe di elevata qualità tecnologica.



Confetto Sabbia Canapa

Cenere TranchèTabacco TranchèOlmo Sincronizzato
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Art. 552 (Passo 320 mm) di serie Art. 252 (Passo 160 mm) di serie

Art. 156 (Maniglia per programma 
a scomparsa)

Art. 207

Art. 551 (Passo 320 mm) Art. 251 (Passo 160 mm)

Art. 550 (Passo 320 mm) Art. 250 (Passo 160 mm)



Simplicia
Frontali Confetto/Vetro Cristal Mughetto
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A sinistra, si evidenzia l’integrazione 
del blocco compositivo “living” struttu-
rato con pensili a vetro dotati di faretti 
alogeni collocati sul fondo degli ele-
menti e in abbinamento con una serie 
di mensole murali in forte spessore con 
bordo finitura ABS inox. Il particolare 
in alto ci illustra l’impiego dell’elemento 
cappa ALBA CUBO ISLAND in versio-
ne sospesa con struttura Acciaio Inox, 
pannelli perimetrali in vetro bianco e 
dotazione di comandi per l’accen-
sione e regolazione della luminosità.
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Simplicia
Frontali Tabacco
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Simplicia
Frontali Sabbia/Vetro Cristal Mughetto
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Questa suggestiva sequenza di immagini ci permette di apprez-
zare l’impiego della delicata finitura “Sabbia” impiegata anche 
sui fianchi degli elementi base e colonne di questa articolata 
composizione dominata dall’ampio e funzionale blocco isola 
operativo integrata con penisola ad uso pranzo/lavoro.
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Simplicia
Frontali Cenere/Vetro Glass Nebbia
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Nelle pagine precedenti, la completa visione del suggerimento compositivo risolto elegantemente con im-
piego della personalizzata finitura “Cenere Tranché”. In queste pagine ci soffermiamo sull’elemento isola 
operativo cottura/lavello con supporto della cappa MIRABILIA ISOLA PLATINUM ancorata al soffitto, strut-
turata in Acciaio Inox e con rivestimento perimetrale in vetro bianco con bordatura decorativa serigrafata.

Qualità tecnologica
per accessori ed elettrodomestici.
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Materiali e finiture 
originati dalle nuove 
tendenze e dai 
nuovi stili d’arredo.
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Simplicia
Frontali Canapa
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Cassetti, cesti e cestoni da cm.45-60-90 sono ad estrazione totale, montati su guide ad alto scorri-
mento e possono essere attrezzati con una vasta gamma di accessori personalizzati per un comodo 
stipaggio di utensili e contenitori polifunzionali.

Perfetta sincronia tra raffinato 
estetismo e praticità operativa.
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L’area “living” abbinata 
alla cucina é un forte segno 
dell’abitare contemporaneo. 
A integrazione della proposta cucina si é voluto abbinare una “zona living” 
composta di mensole murali in forte spessore e una serie di elementi base so-
spesi grazie ad un innovativo e collaudato sistema di fissaggio alla parete.
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Simplicia
Frontali Olmo
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Linearità e geometrie costruttive celano 
interessanti soluzioni di praticità e funzione.
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Simplicia
Frontali Confetto/Vetro Cristal Mughetto
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L’ampia ed elastica tipologia costruttiva di SIMPLICIA permette di creare soluzioni compositive razionali e personalizzate 
sfruttando una mirata e innovativa gamma di finiture e accessori a disposizione. Le immagini di queste pagine focalizzano 
l’elegante costruttività del blocco isola operativo, impreziosito dalla brillantezza del bordo finitura ABS inox sul piano/top e  
l’impiego della nuova maniglia di serie dal raffinato disegno, con ampia e comoda presa per l’apertura delle ante.

La facilità operativa, determinata da spazi 
e volumi progettati con razionalità.
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Rasserenante luminosità sprigionata 
da un progetto compositivo
di intensa personalità.
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Simplicia
Frontali Tabacco/Vetro Cristal Cacao
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Impegno e srupolosità 
nella ricerca di nuove 
finiture e cromatismi 
di tendenza.
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Simplicia
Frontali Sabbia
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Gli elementi pensili si possono personalizzare in funzione di praticità con l’inserimento di una plafoniera luminosa di assoluta 
qualità tecnologica, al fine di agevolare le operazioni di lavoro sul piano della cucina. Collocato in perfetta simmetria nella 
composizione, l’innovativo elemento cappa SINFONIA con struttura in metallo per l’aggancio murale e, frontali in vetro 
bianco elegantemente sagomati con dolci curvature.

Il piacere di operare con razionalità
in un contesto di elegante armonia costruttiva.
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L’innovazione si manifesta anche con la ri-
cerca di nuovi materiali e nuove finiture 
per quanto riguarda complementi e acces-
soristica in cucina. Significativa é l’evo-
luzione acquisita per i piani di lavoro, 
con nuove capacità qualitative di  spesso-
ri, durezza e originali finiture. In questa 
esemplare immagine si può apprezzare la 
personalizzata cromia FANGO dell’am-
pio piano operativo della composizione.
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Interpretare “la cucina”
con la filosofia dell’arredo

giovane e moderno.
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Simplicia
Frontali Cenere/Confetto

60 61



Una nuova proposta con sviluppo lineare sobriamente definita dall’abbinamento cromatico tra finitura “Cenere 
Tranché” e “Bianco Confetto”. La zona cottura é dominata dalla geometrica struttura della cappa RIALTO in 
Acciaio Inox con pratici comandi sulla profondità inclinata.

62 63



Lo spessore dei frontali del modello Simplicia permette di realizzare proposte con impiego della “gola” in Alluminio spazzolato e della 
maniglia in metallo di comoda presa inserita sul bordo superiore delle ante delle basi e sul bordo verticale delle ante delle colonne.

Design dalla decisa impronta di fresca attualità
con il supporto di accessori personalizzati.
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Simplicia
Frontali Canapa/Vetro Cristal Mughetto
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Questa luminosa composizione suggellata dalla raffinata finitura “Canapa” é supportata da una 
proposta “living” con mensole murali e pensili con frontali in vetro Cristal Mughetto dalla comoda 
e silenziosa apertura a “vela”.
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Simplicia
Frontali Olmo
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La zona pensili di questa proposta in finitura “Olmo a poro sincronizzato” ci svela l’ubicazione 
dell’elemento cappa a scomparsa da cm.90 dotata di meccanismo ad estrazione.

74 75



Soluzioni di raffinata definizione
con impiego di”gola” e “maniglia 
a scomparsa”.
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Sensazioni di calore e raffinatezza
definite dalla presenza della finitura “Olmo”
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