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La cucina si reinventa.
Scopre nuovi spazi e forme,
geometrie essenziali,
eleganti e moderne.
Tanti stili e soluzioni personalizzate per dare forma a intriganti
espressioni che soddisfano i bisogni di un vivere moderno,
dinamico e in continua evoluzione.
Una straordinaria gamma di ﬁniture, materiali e colori esclusivi
che con stile e versatilità si fondono per creare combinazioni inedite.
Una ricerca creativa continua per plasmare un ambiente di forte impatto,
emozionale e confortevole, concepito come uno spazio interiore
e di ospitalità al tempo stesso, in cui ogni cucina potrà essere il felice
contenitore dei tuoi desideri.

5p.

p.6

QUALITÀ, PRATICITÀ E FUNZIONALITÀ.
La cucina come modo di vivere e condividere uno spazio privato e sociale
al tempo stesso. Soluzioni a isola, lineari, ad angolo, con gola o maniglie,
in legno, laccate e nei nuovi laminati tecnici. Inﬁniti progetti per programmi
componibili che permettono di organizzare al meglio lo spazio cucina
in un insieme equilibrato pratico e funzionale.

P R A T I C A

Linee pratiche e
funzionali con
una grande
variabilità
estetica e
compositiva.

7p.

pratica
p.8
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PRATICA STEP
Una composizione con grande Isola centrale e snack integrato,
in cui tutta la capienza e gli incassi degli elettrodomestici vengono
garantiti dalla “parete” a colonne. In questa cucina, con apertura a
gola e top in laminato, la zona isola è laccata opaca e le colonne
sono in nobilitato effetto legno.

11p.
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pratica
p.12
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PRATICA STEP
Una soluzione diversa, con ampia penisola conviviale adatta ad
ospitare sia zona pranzo che cottura e i relativi piani lavoro.
L’eleganza del verde opaco si sposa perfettamente con i due piani
lavoro in acciaio e ceramica.

pratica
p.14
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PRATICA STEP
Cucina ad angolo con penisola e piano snack a sbalzo. L’impatto visivo delle colonne è
ammorbidito dal nuovo elemento terminale libreria. Colonne in nobilitato rovere arizona,
basi in Pet polvere seta, pensili in Pet torba seta.

pratica
p.16

ATTREZZATURA VERTIGO In primo piano il nuovo modo di
attrezzare la parete tra basi e pensili; nel dettaglio in presenza del
lavello si evidenzia l’utilizzo dello schienale in acciaio adatto a
garantire maggiore resistenza e durata alla parete retrostante.

pratica
p.18
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PRATICA CAROL
La cucina con penisola e bancone, organizza e suddivide lo spazio,
separando armonicamente l’area funzionale del living, diventandone
protagonista. L’insieme contrastato tra ﬁniture e materiali,
conferisce un tocco di dinamismo e personalità ad un ambiente
essenziale e raﬃnato.

21p.
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cinque vantaggi
per scegliere
i top in quarzo o
in ceramica
23p.

KER

Resistenza ai raggi UV
Resistenza alla ﬂessione
Resistenza al gelo e al disgelo
Resistenza all’abrasione
Resistenza ai prodotti chimici

QUARTZ

pratica
p.24
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PRATICA STEP
Una cucina tutto contenimento; isola con doppie basi ad aumentarne capienza e piano
di lavoro, una serie di colonne per forni, frigo e dispensa. L’elemento Vertigo integra in maniera
innovativa e alleggerisce la parete attrezzata. Interessante mix di materiali con le colonne
in resina nuvola e l’isola in pietra toscana.

27p.

pratica

pratica
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PRATICA STEP
La cucina ad angolo su misura. In questo ambiente stretto e lungo,
la soluzione migliore è senza dubbio quella di sfruttare l’angolo
con le basi per tutta la lunghezza e inserire le colonne nella parete
di fronte. Per aumentare la capienza eccellenti sono gli eleganti e
funzionali pensili maxi h 120. Basi in Pet resina nuvola, colonne e
pensili in Pet resina antracite.

pratica

PRATICA CAROL
È il design esclusivo della cappa inox il vero particolare saliente
di questo progetto. La maniglia orizzontale sul proﬁlo dell’anta e
l’elemento pensile a giorno con luce led, aggiungono forte personalità
alla cucina. Basi frassino castoro e pensili in tortora nevada.

33p.
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PRATICA STEP
Le nuove ante sp. 22 mm della collezione cucine Pratica sono realizzate in Pet,
un rivestimento tecnologico robusto e prodotto utilizzando esclusivamente materiale riciclato.
Un altro tassello dell’attenzione all’ecologia che La Casa Moderna sta portando avanti
da anni nel mondo dell’arredo domestico.

pratica

37p.

PRATICA CAROL
Un ambiente piccolo con due angoli di cui uno fuori squadra,
una soluzione apparentemente complicata ma facile da progettare
con le cucine Pratica, una collezione completa di elementi
realizzabili sempre su misura e quindi adattabili ad ogni spazio.
Basi e pensili in nobilitato bianco luce.

BARRA TONDINO ANTICADUTA
O PORTA OGGETTI.
Doppia funzione per raddoppiare
la praticità.

Un sistema progettuale per organizzare lo spazio tra basi e pensili. Elementi verticali in alluminio
sono abbinati a schiene, ripiani e barre disponibili in diverse ﬁniture.
Vertigo può essere accessoriato con porta calici, porta rotolo e un kit di illuminazione.

pratica

Sistema a giorno modulare Vertigo.

PORTA CALICI.
Un pratico accessorio
per i calici da vino.

39p.

LAMPADA AD INCASSO.
La lampada è incassata nel ripiano
e illumina il piano sottostante.

BARRA
ANTICADUTA
IN ALLUMINIO
Finiture:
Acciaio
Lavagna

FIANCHI IN
ALLUMINIO
Finiture:
Acciaio
Lavagna

PANNELLO
DI PROTEZIONE
SCHIENA
Finitura Acciaio

SCHIENALE,
RIPIANI E CIELO
Nobilitato
Seta
Fenix
Laccato opaco e lucido
RAL opaco e lucido

PORTA ROTOLO.
Per srotolare con facilità
la carta da cucina.

pratica
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PRATICA STEP
Inattesi, i contenitori a giorno Vertigo posti nelle colonne retro
bancone, creano nuovi utilizzi per spazi aperti ﬁnora inservibili.
Una composizione elegante che si completa nell’elemento ad isola
con lavello, piano cottura e zona pranzo. Basi e piani lavoro
in nobilitato pietra toscana, colonne in laccato opaco.

pratica
p.42

43p.

PRATICA STEP
Reinterpreta i classici della cucina moderna, questa composizione
con piani e schienali i ceramica carrara perfettamente abbinati
al laccato lucido di basi e colonne. Da notare come l’accostamento
tra queste ﬁniture e i complementi crei l’effetto Luxury sinonimo
di alta qualità.

45p.

pratica

Frank Lloyd Wright

pratica
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PRATICA ADA
Una combinazione inimitabile di materiali della memoria in questo
gioco di stili eclettico. Raﬃnato gusto estetico ed elevato livello
di funzionalità, creano in un unico spazio un ambiente caldo e
informale. Basi e pensili con anta telaio polimerico bianco segnale,
snack in legno massello.

pratica
p.50

51p.

pratica

53p.

PRATICA KANT
La linea Pratica offre un’ampiezza di gamma davvero unica.
Ne è un esempio questa composizione con anta telaio largo ed
apertura a gola, capace di abbinare perfettamente il gusto classico
del legno con il design più moderno. Basi e pensili frassino caffè.

pratica
p.54

55p.

PRATICA SOHO
Lo stile “industrial” si evolve in nuove declinazioni di gusto.
L’anta a telaio in versione bianca, abbinata con il severo colore ferro
degli accessori e delle maniglie, determina in questa cucina
un piacevole contrasto dal sapore lievemente retrò.

pratica
p.56
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PRATICA CAROL
Una composizione articolata con zona cottura e lavello in linea, in cui l’impatto
del contenimento dei pensili è alleggerito dagli elementi in vetro fumè. Completano il progetto
basi in bianco luce, pensili e colonne in noce nordico, abbinati a maniglia nero spazzolato
e zoccoli lavagna.

pratica

pratica

F I N I T U R E
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Nobilitato
Legno

Bianco gesso op 586

Pergamena op qov

Beige opaco dpv

Canapa opaco 105

Biscotto opaco bis

Grigio berlino op umv

Bianco lucido ja

Burro lucido 976

Arena lucido eiv

Grigio perla lu 974

Orzo lucido 590

Grigio peltro lu dqv

Rosso ferrari I gy

Amaranto I ph x

Spatolato creta

Spatolato fango

Rovere Merano 455

Rovere Cadore 452

Frassino ice

Frassino castoro

Frassino wild

Bianco matrix

Olmo zamora

Olmo tarvis

Noce nordico

Rovere fumo

Rovere vecchio

Rovere polvere

Rovere grano

Seta

Rovere bianco 393

Rovere miele 349

Rovere grigio qp

Larice spaz sabbia 334

Nero seta STN

Torba seta

Zinco seta STZ

Castano seta

Polvere seta

Talco seta ST5

Fenix

Nero ingo

Grigio bromo

Grigio Londra

Castoro Ottawa

Bianco Kos

Nobilitato

Laccato
Opaco
Monofacciale
Bianco luce

Corda

Seppia

Cemento white

Cemento brown

Cemento grey

Nero Texas

Grigio Irlanda

Tortora Nevada

Bianco Giappone

Nobilitato
Cemento

Nobilitato
Materico

Laccato
Lucido UV
Monofacciale
Resina nuvola

Resina antracite

Pietra toscana

Rovere alaska

Rovere grey

Le presenti ﬁniture sono puramente indicative e non presenti su tutti i modelli - per dettagli e informazioni rivolgersi al punto vendita.

Rovere arizona

Rosso lampone

Grigio pepe

Grigio scoglio

Paglia

Bianco ottico

Rosso fragola lucido

Grigio nuvola lucido

Mandorla lucido

Bianco ghiaccio lucido

Le presenti ﬁniture sono puramente indicative e non presenti su tutti i modelli - per dettagli e informazioni rivolgersi al punto vendita.

F I N I T U R E

Polimerico
Termoformato

59p.
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F I N I T U R E
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Alkorcell
Laccato

Bianco neve

Crema

Lino

Papiro

Grigio corda

Tortora

Muschio

Zafferano

Oliva

Ghiaccio

Seppia

Ardesia

Creta

Navy

Petrolio

Cuoio

Tomato

Amaranto

Carta di zucchero

Grigio ferro

Tortora

Grigio agata

Biancospino

Bianco segnale

Canna di fucile

Visone

Verde salvia

Rosso gelsomino

Porpora

Seta

Piombo

Brown

Antracite

Visone

NCS-RAL

Ecrù seta

Bianco seta

Alkorcell
Effetto Legno

Rovere ambra

Rovere cenere

Laccato
Lucido

F I N I T U R E

Laccato
Opaco

61p.

Bianco neve

Crema

Lino

Papiro

Grigio corda

Tortora

Impiallacciato
Anta Liscia

Muschio

Zafferano

Oliva

Ghiaccio

Seppia

Ardesia

Caffè

Rovere corteccia

Bamboo

Cotone

Impiallacciato
Anta Telaio
Vetro Acidato
Creta

Navy

Petrolio

Cuoio

Tomato

Amaranto

Caffè

Rovere corteccia

Bamboo

Cotone

Impiallacciato
Anta Telaio

Piombo

Brown

Antracite

Visone

Le presenti ﬁniture sono puramente indicative e non presenti su tutti i modelli - per dettagli e informazioni rivolgersi al punto vendita.

NCS-RAL

Caffè

Rovere Nodato

Bamboo

Cotone

Le presenti ﬁniture sono puramente indicative e non presenti su tutti i modelli - per dettagli e informazioni rivolgersi al punto vendita.
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DESIGN, RIGORE E COMPONIBILITÀ.
Una cucina sartoriale dalle linee rigorose, pulite, essenziali. Programmi
componibili e sistemi di aperture che consentono inﬁnite soluzioni
progettuali. Finiture e colori personalizzabili per ogni gusto, la cura
dei dettagli e le scelte cromatiche deﬁniscono la personalità
e si adattano ad ogni stile di vita. La cucina viene cucita su misura
della persona e diventa un’icona duratura nel tempo: perché la moda
passa ma lo stile resta.

S I S T E M A T I C A

Una Cucina
sartoriale dalle
linee rigorose,
pulite,
essenziali.

63p.
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sistematica

SISTEMATICA
Atelier con vetrine per questa composizione. Il blocco centrale ad
isola con top e ﬁanchi in acciaio si contrappone alla parete colonne
in cui trovano posto frigoriferi e dispense a vetro con ripiani illuminati.
Basi in laccato lucido, colonne in laccato opaco e vetro trasparente.

67p.

SISTEMATICA SOLIDA
L’accostamento di materiali e colori è la caratteristica principale di questa Sistematica, dai toni
decisamente originali. Le ante in Fenix verde sono accostate al nuovo laccato metallescente
ottone. Il top e lo schienale in Fenix contribuiscono all’effetto ﬁnale di carattere.

sistematica

p.66

p.68

69p.

sistematica

SISTEMATICA
Nuove preziosità per la decorazione di interni nella cucina
Sistematica con maniglia incassata in ante legno impiallacciato.
Questo progetto viene completato attraverso le colonne a giorno
con montanti in acciaio che possono contenere gli elettrodomestici
e fungere da elemento divisorio.

sistematica

71p.

p.72

73p.

sistematica

SISTEMATICA TRATTO
L’enorme e originale progettualità di Sistematica, consente
di scegliere senza limitazioni la posizione del proﬁlo gola
da applicare sui frontali. Il top appare molto sottile a creare
un effetto plastico ad esaltare i volumi della cucina.

dieci buoni motivi
per scegliere
il top stratiﬁcato
HPL
p.74

Resistenza al calore
Resistenza all’acqua, all’umidità ed al vapore
Resistenza al graﬃo
Resistenza alla fessurazione
Resistenza alle abrasioni
Resistenza agli urti
Facilità di pulizia
Resistenza ai prodotti chimici domestici
Adatto al contatto con gli alimenti
Solidità del colore alla luce artiﬁciale

75p.
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sistematica

SISTEMATICA PURA
Chi ama il design pulito, non mancherà di preferire una cucina
come questa in cui la semplicità è abbinata alla grande qualità
dei materiali. Il piano di lavoro in acciaio Inox è coordinato
con le ante ed i frontali della zona colonne, in contrapposizione
con il piano legno del tavolo da pranzo.

p.78

79p.

sistematica

SISTEMATICA PURA
Un ambiente ricercato si evolve anche attraverso l’armonia
delle forme. Questo progetto si sviluppa in orizzontale attraverso
l’uso di colonne e pensili ribassati contrapposti agli elementi
funzionali posizionati fra basi e pensili. Basi e pensili laccato
grigio corda opaco, colonne in laminato ardesia.

sistematica

p.80

83p.

sistematica

SISTEMATICA TRATTO
È la gola il “tratto” distintivo della cucina, da cui essa prende il nome.
Sottili elementi verticali ed orizzontali si intersecano creando effetti
dal design elegante e senza tempo. Isola e colonne laminato
diamante, gole in laccato opaco disponibile in tantissimi colori.

sistematica

p.84

p.86

87p.

sistematica

SISTEMATICA LAMINA
Purismo, sensibilità e funzionalità: sono questi gli elementi che
si ritrovano nella scelta dei materiali presenti in questo elegante
progetto d’arredo. Una cucina che mixa rovere termotrattato,
laminato malta grigia, vetro e acciaio, per un effetto complessivo
di arredo unico e ricercato.

89p.

sistematica

SISTEMATICA SOLIDA
Blocchi isola “monolitici”, un punto di incontro tra lavoro e
convivialità. Grandi colonne dispensa che nascondono le diverse
funzioni del cucinare o le mostrano in tutta la loro bellezza grazie
ai meccanismi delle ante rientranti, consentendo di arredare
la cucina in modo distinto e razionale.

91p.

SISTEMATICA SOLIDA
Una nuova proposta è senza dubbio l’elemento pensile con anta basculante che, all’interno
della cucina Sistematica, può fungere da contenitore o alloggio per elettrodomestici da
incasso. Colonne laminato diamante, isola laminato cemento, pensile
e snack in rovere nodato.

sistematica

p.90

Materici
Cera

Fenix

Latte

Vanilla

Grigetto

Toffee

Alaska

Bianco Kos

Bianco

Grigio Efeso

Beige Arizona

Bianco

Natura

Tortora

Terra

Castoro

Grigio Antrim

Grigio

Verde Comodoro

Rosso Jaipur

Blu Fes

Grigio Bromo

Cacao Orinoco

Nero

Materici
Muro

Materici
Larice

Materici
Cemento

Bistro

Nero

Materici
Plus

Cemento

Grigio Etna

Grigio Grafite

Laminati

Laccati
Opachi e
Lucidi
Malta Bianca

Malta Grigia

Malta Canapa

Cemento

Tadao

Ruggine

Artico

Magnolia

Grigio Corda

Polvere

Ardesia

Piombo

Corten

Lamiera

Calacatta

Palladio

Botticino

Emperador

Titanio

Ferro

Antracite

Nero

Diamante

Bianco 10

Canova

Nero Ardesia

Rovere California

Rovere Monet

Rovere Slavonia

Iceberg

Burro

Ecru

Canapa

Juta

Seppia

Terracotta

93p.

F I N I T U R E

Talco

Bianco 10

Magnolia

Sabbia

Capuccino

Grigio

Londra

Visone

Creta

Terranova

Riace

Maranello

Pergamena

Grigio Etna

Grigio Grafite

Stone Bianco

Stone Beige

Stone Basalto

Cuoio

Amarena

Prugna

Brown

Zolfo

Senape

Stone Marrone

Stone Porfido

Stone Brown

Stone Cemento

Stone Lava

Ghisa

Zucca

Relax

Verde Prato

Muschio

Aftereight

Ghiaccio

Fossile

Bianco effetto Muro

Natura effetto Muro

Tortora effetto Muro

Terra

Tobacco

Carta da zucchero

Cobalto

Petrolio

RAL

F I N I T U R E

p.92

Mailand

Impero

Le presenti ﬁniture sono puramente indicative e non presenti su tutti i modelli - per dettagli e informazioni rivolgersi al punto vendita.

Iceland

Wien

Manila

Detroit

Kenia

Berlin

Le presenti ﬁniture sono puramente indicative e non presenti su tutti i modelli - per dettagli e informazioni rivolgersi al punto vendita.
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Laccati
Opachi Seta

Laccati
Metallico

Vetro
Acidato
e Lucido
Peltro

Ottone

Bronzeo

Rame

Artico

Magnolia

Grigio Corda

Polvere

Ardesia

Piombo

Peltro Vintage

Ottone Vintage

Bronzeo Vintage

Ferro

Antracite

Nero

Bianco 10

Burro

Ecru

Bianco

Visone

Grigio reale

Canapa

Juta

Seppia

Terracotta

Visone

Creta

Noce Italia

Rovere Cotto

Terranova

Maranello

Amarena

Prugna

Zolfo

Bianco Perlescente

Nero Roma

Nero Vite Germania

Terra Bruciata

Senape

Zucca

Relax

Verde Prato

Muschio

Rovere Termotrattato

Rovere Nodato Naturale

Rovere Nodato Caramel

Rovere Nodato Argilla

Aftereight

Ghiaccio

Carta da Zucchero

Cobalto

Petrolio

Glaks

Pergamena

Terre

Legni
Essenze

Rovere Nodato Scuro

Olmo Naturale

95p.

F I N I T U R E

Olmo Gesso

Olmo Tabacco

Olmo Cenere

Olmo Fumo

Olmo Grigio

Olmo Lava

Legni
Impiallacciati
Rovere
Colore

Vetro
Decor

Rovere Gesso

Rovere Argilla

Rovere Cenere

Rovere Termotrattato

Olmo Sbiancato

Noce Tecnico

Rovere Grigio

Rovere Brown

Rovere Carbone

Bianco Carrara

Onice Pesca

Onice Verde

Marmo di Cesare

Emperador Dark

Grey Saint Laurent

Sahara

Legni
Essenze
in bilia

F I N I T U R E

p.94

Acciaio

sistematica

sistematica

Acciaio

Le presenti ﬁniture sono puramente indicative e non presenti su tutti i modelli - per dettagli e informazioni rivolgersi al punto vendita.
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