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Nome  :  duemilaotto kitchen   

Prodotto :  sistema cucina   

Design :  Piero Lissoni + CRS  

Descrizione :  cucina progettata per valorizzare l uso dei materiali naturali  
Nuovi legni lavorati con trattamenti esclusivi, pietre per piani di lavoro 
trasformate in soluzioni  nuove, utilizzo di piastrelle artigianali e nuove 
maniglie o integrate nello spessore dell anta o esterne, nuovi spessori e 
materiali  per i piani di lavoro e snack. 
Cappe aspiranti che utilizzano innovativi sistemi di installazione con estetica  
affascinante ed ulteriori  complementi di progetto quali gambe inox per piani 
snack.                                                
Lampade con sistemi illuminanti a Led da utilizzare retro pensile ed ulteriori    
integrazioni con i sistemi già in produzione come Zone Kitchen e Wk6.    
Il progetto utilizza tutti gli accessori e tipologie di contenimento tradizionali    
rispettando la modulistica  unificata.    

Caratteristiche  
tecniche:  Contenitori realizzati con nobilitato di nuova finitura esclusiva colore grigio 

antracite o rovere grafite a effetto legno.  
Maniglia esclusiva a tasca ricavata nello spessore dell anta posizionata a 
destra o sinistra oppure centrale per le soluzioni estraibili.  
Le finiture delle ante possono essere laccate M+ nei colori di gamma o in 
Silcover goffrato (colori di gamma), in legno impiallacciato (essenze di 
gamma) o in tranciato di acacia con trattamento stabilizzante che dona al 
materiale un colore naturale unico, poliestere, inox  
La maniglia a tasca non è realizzabile nella finitura inox o alluminio.  

Caratteristiche dei materiali  

Contenitori: realizzati in pannelli, spessore 19 mm., come il resto della 
gamma.  
Ante e frontali: realizzati in: 
- medium density sp. 23 mm. laccato opaco (verniciati MATT PLUS con 

due mani: colore di fondo e finitura opaca o Silcover colori di gamma)  
- pannelli sp. 23 mm. impiallacciati in legno (rovere sbiancato, tinto moro, 

grafite, ecowood ebano, ecowood nero) con bordo in legno 
- acciaio inox AISI 304 sui due lati, finitura satinata, sp. 22 mm., supportato 

all interno con materiale espanso leggero 
- Corian® bianco 
- Poliestere bianco con maniglia inserto Corian®      

Maniglia: Maniglia presso fusa in zama finitura cromata lucida     
interasse previsto mm. 128 e 224 (Handle)    
Maniglia estrusa in alluminio finitura inox spazzolato (Tline)    
Interassi previsti mm. 160  224  381  531  831    
Maniglia integrata nello spessore anta in finitura M+ o Silcover colori di  
gamma o legno impiallacciato con le essenze di gamma o poliestere bianco 
con maniglia inserto in Corian®, tutto Corian®.  



 
Moduli:  
contenitori base H= 660/790 mm. modulistica in larghezza standard  
contenitori pensile H= 440 - 600 

 
720 - 880 

 
1160 mm modulistica in 

larghezza standard  
contenitori colonna H= 1900-2000-2060-2130-2340 mm. modulistica in 
larghezza standard  
Piani di lavoro: tutti quelli in gamma a listino con le relative compatibilità di 
cotture e lavaggio. 
Piani inox sp.12 mm. finitura CRS o satinato brillante compatibili con cotture 
e lavaggi delle serie 
Piani effetto piastrella:  granito nero assoluto finitura opaca da utilizzare 
solo in soluzioni ad isola o lineari  
Piani in legno massello: abete baita sp.80 mm: in tavole di abete 
invecchiato naturalmente per tavoli e penisole snack 
Acacia termico/ larice naturale/ rovere tinto grafite, moro, sbiancato 
sp.40/60/110/190 mm. con effetto doga parquet.           
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Nome  :  duemilaotto System   

Prodotto :  colonne cucina attrezzate  

Design :  Piero Lissoni + CRS  

Descrizione : Il nuovo sistema di colonne attrezzabili utilizza un nuovo sistema di aperture  
a scorrimento di ante doppie che si aprono una sull altra con meccanismi 
autofrenanti o moduli con ante a battente rotanti e rientranti lateralmente, 
scorrevoli complanari e a battente.  
Ulteriore novità l introduzione della versione a cornice per le ante scorrevoli 
complanari e battente in finitura legno impiallacciato o laccato opaco. 
Il nuovo sistema prevede la possibilità di integrazione con colonne 
tradizionali per qualsiasi elettrodomestico commerciale e zoccolatura in 
allineamento con i moduli base cucina tradizionali. 
Nuovi moduli con anta rientrante attrezzati con zona lavaggio o cottura e 
cappa integrata con luce e prese corrente per piccoli elettrodomestici. 
Attrezzabili con accessori esclusivi quali cassettiere, pianetti estraibili, ripiani, 
luci interne con moduli di stoccaggio e contenitori per forno da incasso.  

Caratteristiche  
Tecniche       :  Struttura mono fianco realizzata in pannelli nobilitati con nuova finitura grigio 

antracite o impiallacciato nelle essenze rovere grafite o ecowood  sp.28 mm. 
Modulo in larghezza mm.750 altezze previste h.2210  2420  2580 
Zoccolo in estruso alluminio h.80 mm. nei colori Inox, bianco o nero opaco. 
Accessori interni in finitura struttura; tipologie: cassettiera 4 cassetti o 2 
cassetti, pianetto estraibile per piccoli elettrodomestici, luce interna vano 
elettrodomestici con presa corrente cablata, ripiani spostabili, contenitore  
per forni interni.  
Ante e pannelli terminali: pannelli in tamburato sp.25 mm.  
Finiture proposte: legno impiallacciato nelle essenze rovere grafite, rovere 
moro, rovere sbiancato, ecowood noce, ebano, nero, acacia termotrattata.  
Laccato M+ nei colori di gamma, poliestere nei colori di gamma. 
Ante a cornice in multistrato rivestito in MDF da laccare o rivestito in 
tranciato legno nelle essenze di gamma con vetro stampato acidato. 
Maniglie compatibili: a tasca ricavata nello spessore dell anta per legni e M+ 
nei colori/essenze di gamma, per poliestere solo bianco con inserto maniglia 
in Corian® bianco opaco, maniglia modello Zone inox per tutte le finiture, 
maniglia X12/X36 in tutte le finiture.   

            

  

phone +39 03625341 fax  +39 0362565077 e-mail boffimarket@boffi.com

   


