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Nome  :  Xila ST - sistema cucina  

Design  :  Luigi Massoni + CRS Boffi  

Descrizione :  Sistema cucina semplificato nelle tipologia, modulistica e con finiture differenti dal   
resto della gamma.   
Caratterizzato dalla totale assenza di maniglie, con apertura a pressione dei cassetti  
inferiori e delle ante colonna.    
Caratteristica soluzione del piano di lavoro che è costituito da un profilo che genera  
l effetto maniglia sottopiano e che struttura integrante del piano stesso che può 
essere realizzato in vari materiali con sp.12 mm.  
Caratteristici gruppi mensola boiserie da progettare in appoggio sul piano o a parete 
con uso complementare alla cucina stessa come scaffalatura  di stoccaggio.     

Caratteristiche  
Tecniche       :  sistema modulare di contenitori, basi, pensili e colonne, con ante squadrate. 

Consente nei piani l utilizzo di cotture e lavaggi da incasso filotop, semifilotop o 
saldati nella versione inox.  

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 color grigio 09, rovere grafite a poro 
aperto.  
Fianchi base h.720  pensili h.440/720  colonne h.2130 mm. 
Zoccoli e fasce maniglia:  
realizzati in profilato di alluminio. Altezza zoccoli h= 150 mm. 
Fascia maniglia in profilo alluminio integrato nello spessore del piano. 
Finiture alluminio spazzolato tipo inox  verniciato bianco opaco. 
Ante e frontali: realizzati in 
- medium density sp. 23 mm. finitura Silcover, nella gamma di colori Boffi 
- pannelli in particelle di legno sp. 23 mm. impiallacciati in legno rovere grigio con 

bordo in finitura (venatura orizzontale) 
- medium density sp.23 finitura metacrilato bianco lucido (policoat) con bordo 4 

lati in finitura 
Maniglia: ante senza maniglia con impugnatura realizzata in una gola continua in 
alluminio, fissata sottopiano ed integrata nello spessore nei colori inox satinato, 
bianco opaco  
Moduli: contenitori base H= 720 mm. L= 300 

 

450 

 

600 

  

900 - 1200mm.; 
contenitori pensile H= 440 - 720 mm., la modulistica in larghezza è come le basi + 
angolo. Contenitori colonna H= 2130  mm. L= 450  600  mm. 
Piani di lavoro: caratteristico piano sp.60 mm. costituito da un supporto in particelle 
legno idrofugo sp.48 mm. con profilo maniglia integrato e parte superiore in finitura 
sp.12 mm. in vari materiali: laminato colorato in massa Lamicolor®, inox satinato 
opaco, quarzo Silestone® o Corian® bianco. 
Boiserie : in pannelli particelle di legno sp.14/20/40 mm. rivestiti con tranciato legno 
o laccati Silcover opaco.  
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