
Boffi spa via Oberdan 70  20823 Lentate sul Seveso (MB) Italia  

    
Nome  :  Factory  

Prodotto :  sistema cucina  

Design  :  Antonio Citterio e Paolo Nava  

Descrizione :  cucina con grandi capacità di stoccaggio di materiali. Realizzabile con  
zoccoli in alluminio H=210 o H=80 mm. Proponibile con colonne ante scorrevoli, con ante in 
finitura o con ante con telai di alluminio con vetri acidati-stampati-neri-bianchi. Pensili e 
colonne con ripiani in filo cromato con grande capacità di portata materiali.  

Caratteristiche  
tecniche:   sistema modulare di contenitori, basi pensili e colonne, con ante e frontali  

squadrati con maniglia esclusiva in tubolare di alluminio anodizzato. Ante in finitura laminato 
con bordo legno o alluminio, verniciate setasil colorato, laccate opache, laccate lucide. Oltre 
queste finiture le ante possono essere proposte con telai tubolari di alluminio anodizzato più 
vetro o, per i pensili, con tapparelle in alluminio.  

Caratteristiche dei materiali  

Contenitori: realizzati in pannelli di particelle di legno, spessore 19 mm., a norme europee 
(classe 1, a basso contenuto di formaldeide), nobilitati con resina melaminica ad alta 
grammatura, in finitura colore grigio antracite, rovere grafite a poro aperto.  
Zoccoli: realizzati in profilato di alluminio con un sistema esclusivo di  
regolazione in altezza e profondità. Altezza zoccoli h= 80 o H=210 mm.   
Ante e frontali: realizzati in 
- medium density sp. 23 mm. verniciati, nella gamma di colori Boffi, finitura setasil (vernice 

goffrata colorata), laccato opaco e laccato lucido. 
- laminato con pannelli di particelle di legno, bordati con bordi legno o alluminio e placcati 

con due laminati HPL, in 26 colori, sp. 0,9 mm. Il bordo è contenuto tra i due laminati 
- pannelli in particelle di legno sp. 23 mm. impiallacciati in legno (rovere sbiancato, tinto 

moro, grafite) con bordo in legno 
- acciaio inox AISI 304 sui due lati, presatinato, sp. 22 mm., scatolato con all interno un 

materiale espanso leggero   

Maniglia: in tubolare di alluminio anodizzato 
Moduli:  
contenitori base H= 660 - 790 mm. L= 150  300  400  450  500 - 600 

  

750- 900-1200 mm.  
contenitori pensile H= 440 - 600 

 

720 - 880 

 

1160 mm., la modulistica in larghezza è come 
le basi  
contenitori colonna H= 1900  2060 - 2340 mm. L= 300  450  600 - 900  
mm. 
Piani di lavoro: in acciaio inox, lunghezza max. 4000 mm.,  cotture e lavelli design Boffi 
saldabili sui piani. In alternativa piani in laminato con bordo legno o profilo inox, in massello di 
legno, in corian®, in marmo, pietra o granito.  
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