design CR&S

gap
Forme nuove, materiali laccati
e soluzioni ergonomiche, un
modello innovativo, fondato su
concetti di raffinato buon gusto e
razionalità.
New shapes, laquered materials
and labour-saving solutions, an
innovative model, with refined
good taste and rationality as its
core concepts.

9
Cucina con basi e pensili in laccato
Corda opaco con top in Fenix Grigio di
Londra.
Kitchen with matt Corda lacquered base
and wall units and London Grey Fenix
top.

Colonne in laccato Fango lucido e piano
snack altezza tavolo.
Glossy Fango lacquered tall units and
snack bar at table level.

10

12

Una scelta alla moda,
che evidenzia anche
le soluzioni altamente
tecnologiche della
composizione.
A stylish choice, which
also highlights the hightech solutions of the
composition.

15

Mobile Living con basi in laccato lucido Fango,
top in Fenix Grigio di Londra ed elementi a parete
Tortora opaco.
Living Cabinet with glossy Fango lacquered base
units, London Grey Fenix top and matt Tortora wall
elements.

Una cucina al passo con i tempi,
con soluzioni d'attualità che si
addicono ad un moderno
stile di vita.
A contemporary kitchen, with
leading-edge features to suit the
modern life-style.

20

Cucina in laccato Bianco Puro opaco,
top e schienale in Unicolor Bianco.
Kitchen in matt Bianco Puro lacquered
finishing and White Unicolor top and
back panel.

23

La qualità non finisce mai di
sorprendere, si rinnova ogni giorno nel
piacere di scoprire soluzioni progettate
per le vostre necessità. Su misura e
andando oltre, con ampie superfici,
vasta capacità di contenimento,
interni accuratamente accessoriati e la
possibilità di avere l'apertura con profilo
a scomparsa anche sugli elementi curvi.

The quality is a never-ending surprise,
renewed every day as you discover
original solutions put there to meet your
needs. Customised and much more with
ample surfaces, lots of storage space
and well-accessorised interiors and the
possibility of having the opening with
profile also on the curved elements.

gap
La cucina che coniuga l’estetica
contemporanea e soluzioni
funzionali evolute. Proposte
compositive originali per
ispirazioni stilistiche definite dalla
naturalezza.
The kitchen joins together
a contemporary look with
advanced functional solutions.
Original compositional proposals
for stilistic inspirations defined by
the naturalness.

Cucina con basi e colonne colore
Fumo di Londra laccato opaco,
top in Fenix colore Bianco Alaska,
pensili laccato Polvere opaco ed
elementi in Rovere Sigaro.
Kitchen with matt Fumo di Londra
lacquered base units and tall
units, Alaska White Fenix top,
matt Polvere wall units and Cigar
Oak elements.

28

31

Finiture laccate opache, aperture con profilo a scomparsa,
elementi giorno materici legno, queste sono le particolarità
della cucina Nexa, che si distingue grazie alle sue forme
sinuose ed arrotondate anche sugli elementi terminali.
Matt lacquered finishes, with profile, elements in similar to
wood finishing, these are the special features of the Nexa
kitchen that stands out thanks to its sinuous and rounded
shapes also on the terminals elements.

COMPLEMENTI COMPLEMENTS

TAVOLO RECANATI TABLE
L. 130 X P. 90 (L.45+L.45) cm
tavolo rettangolare.
extending rectangular table.

technical

TAVOLO FABRIANO TABLE
Ø 110 cm
tavolo tondo con piano in melaminico e basamento in ferro
verniciato.
round table with melaminic top and varnished iron structure.

SEDIA BETTY CHAIR
L. 41 X P. 41 X H. 82 cm
sedia in faggio verniciato.
chair in varnished beech.

SGABELLO STOCCOLMA STOOL
L. 41 X P. 39 X H. 78/109 cm
sgabello con sedile e schienale in multistrato di faggio e telaio in
tubo di ferro.
stool with seat and back in beech multylayer and rod iron frame.

SGABELLO MILANO STOOL
Ø 30 X H. 66/92 cm
sgabello con struttura in tubo di ferro, sedile in legno.
regolabile in altezza.
stool with iron tube structure, wood seat. adjustable high.

FINITURE MOBILI A GIORNO CABINETS FINISHES

APERTURE OPENING

PROFILO PROFILE

LUCIDO POLIMERICO GLOSSY POLYMERIC

La cucina NEXA è caratterizzata dalla
possibilità di un profilo di apertura di
altezza 40 mm nelle finiture inox spazzolato
e verniciato bianco e ghisa.
NEXA kitchen is characterized by the
possibility of a 40 mm high profile opening
in polished inox and cast iron or white
vernished finishes.
BIANCO J01

TORTORA J35

RUBINO J76

NAVY J77

TERRA J27

FANGO J38

MANIGLIE HANDLES
La cucina NEXA è caratterizzata da una
vasta scelta di maniglie in metallo con
finitura cromo o cromo satinato.
NEXA kitchen is characterized by a wide
range of metal handles in chrome or
satin chrome finishings.

OPACO POLIMERICO MATT POLYMERIC

BERLINO cod. 1489/B
maniglia cromo satinata
chrome satinized handle
interasse | step 640 mm
interasse | step 320 mm
interasse | step 192 mm
interasse | step 96 mm

BIANCO J61

CARTA DA ZUCCHERO J79

CANAPA J62

VERDE J80

TORTORA J64

OCRA J75

GRIGIO J78

MONACO cod. 938
maniglia cromata o satinata
chrome or satin handle

ARCO cod. 10323
maniglia cromata
chrome handle

LAMA cod. 1426/1427
maniglia cromata
chrome handle

interasse | step 320
interasse | step 160
interasse | step 32

interasse | step 320 mm
interasse | step 160 mm

interasse | step 320 mm
interasse | step 160 mm

AMALIA cod. 350/B
maniglia cromata
chrome handle

ISEO cod. Z008
maniglia cromata
chrome handle

LARIO cod. MN2350Z
maniglia cromata
chrome handle

interasse | step 320 mm
interasse | step 160 mm

interasse | step 256 mm
interasse | step 96 mm

interasse | step 320 mm
interasse | step 160 mm
interasse | step 96 mm

LEGNO OPACO POLIMERICO MATT WOOD POLYMERIC

OLMO NATURALE J51
NATURAL ELM

BETULLA CENERE J68
ASH BIRCH

ROVERE SIGARO J72
CIGAR OAK

FINITURE FINISHES

FINITURE FINISHES

ANTE DOORS

MDF laccato opaco o lucido due lati su fondo poliestere, vernice base acqua acrilico, spessore 20 mm.
MDF matt or glossy polyester primer on both sides, based acrylic paint water, thickness 20 mm.

VETRO PER PENSILI WALL UNITS GLASS

BIANCO
9003 OP

BIANCO
9003 LU

LACCATO LUCIDO E OPACO GLOSSY AND MATT LACQUERED

BLU
0112 OP

TORTORA
102 LU

FUMÉ
ST120

MARRONE
7006 LU

BIANCO PURO 091

BIANCO 001

CORDA 030

TORTORA 028

SABBIA 029

PANNA 040

TERRA 033

VISONE 034

POLVERE 035

AGATA 036

FANGO 027

CAFFÈ 090

FUMO DI LONDRA 020

BLU OCEANO 031

MUSCHIO 037

NERO 022

ROSSO 021

SIENA 039

LACCATO LUCIDO METALLIZZATO METALLIC GLOSSY LACQUERED

PRUGNA 023L

NERO 025L

PRUGNA 017

CHIANTI 038

ISO 9001
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il sito www.concretacucine.it. La
descrizione e le immagini dei
prodotti del presente catalogo
sono puramente indicative e
non possonno essere
considerate vincolanti ai fini del
loro utilizzo. Concreta si riserva
di appotare ai prodotti le modifiche che ritiene più opportuno,
in qualsiasi momento e senza
preavviso.
Tutte le dimensioni riportate nella sezione tecnica sono in cm,
approssimative e con possibilità
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e i colori dei prodotti stampati
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indicativi.

For further technical information
on products, please see our
website www.concretacucine.
it. Description and pictures of
products included in this catalogue have an indicative value
only and are not binding for
products use. Concreta reserves
the right to modify their products
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