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ARENA 
Il modello ARENA, con una vasta gamma di scelta tra materiali, 
colori e soluzioni di componibilità, è uno dei progetti più 
completi di MAISTRI. Un’ampia scelta di maniglie con diverse 
forme e finiture decorano le ante dotandole al tempo stesso 
di una spiccata praticità. Nella sua evoluzione più recente, la 
versione ARENA LINE propone la maniglia integrata nelle ante 

che può essere a destra, sinistra o passante.

This is one of the most complete and challenging project of the 
whole Maistri production, with a huge selection of materials, 
colours and solutions immediately available. Doors are finely 
decorated by a wide range of practical handles with different 
shapes and finishes. In its most recent version, ARENA LINE 
shows integrated handles on doors, right or left hand side or 

going through the front.

melaminico / melamine
laminato / laminate

acrilico / acrylic
polimerico / polymeric

laccato / lacquer
rovere / oak
olmo / elm
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arena line
basi in laccato opaco bianco traffico
top in corian
colonne in laccato opaco ecru
pensili in laccato opaco RAL 1005
mensole e schienale in rovere grigio

base units in bianco traffico matt lacquer 
worktop in corian
tall units in ecru matt lacquer 
wall units in RAL 1005 matt lacquer 
back panel and shelves in rovere grigio
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Il gambone in vetro è sinonimo 
di leggerezza e trasparenze. La 
contrapposizione con la materialità 
del piano crea un design d’impatto 
riuscendo al tempo stresso a mantenere 
intatte le caratteristiche funzionali della 
penisola.

The glass base means lightness and 
transparency. In opposition to its 
materiality, the top creates an impact 
design, still maintaining the functional 
characteristics of the peninsula.
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arena line
basi e colonne in laccato opaco londongray
top in quarzo levigato manaus
pensili in laccato opaco ecru

base units in londongray matt lacquer
worktop in manaus honed quartz
wall units in ecru matt lacquer
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L’isola separa gli spazi e ne crea 
di nuovi. Qui, inoltre, permette di 

raddoppiare la zona lavoro. Design e 
modernità sono arruolati dalla nobile arte 

del cucinare.

The island separates spaces and create 
new ones. It also allows to double the 
working area. Design and innovation 

play an essential role in the noble art of 
cooking.
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arena line
basi e colonne in rovere moka 
top in quarzo puhket wave
pensili in acrilico lucido grigio reale 067

base and tall units in moka oak
worktop in puhket wave quartz
wall units in grigio reale 067 glossy acrylic
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La maniglia non c’è. Ma si vede. Ricavata 
dall’anta, uguale per materiale e colore, 
ne è parte integrante. Il blocco colonne 
è così compatto ma leggero, funzionale 
e pratico.

There is not an handle though you can 
see it. It is carved out and integrated 
to the door, having same material and 
colour. Tall units result to be solid but 
at the same time light, functional and 
practical.
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arena
basi in rovere narturale
top in laminato bordo unicolor 408
colonne e pensili in laccato opaco RAL 5021
openbox laccato opaco RAL 9005

base units in natural oak
laminate unicolor edge 408 worktop
tall and wall units in RAL 5021 matt lacquer
RAL 9005 matt lacquer openbox
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Il mobile a giorno sfrutta lo spazio di 
passaggio tra cucina e living grazie 

a uguali materiali e colori, medesime 
finiture. La parete di passaggio, spesso 

inutilizzata, diventa un’elegante e pratica 
chiave di volta per legare l’arredamento 

di più stanze e recuperare metratura.

The open unit optimizes the space 
between kitchen and living thanks to the 

same materials, colours and finishes. The 
connection wall, rarely used, becomes 

an elegant and practical unit enabling to 
connect furnishings of different rooms as 

well as achieving more space.
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arena
basi e top in laminato bordo unicolor 119 
colonne e pensili in melaminico canapa ml

laminate unicolor edge 119 base units and worktop
tall and wall units in canapa ml melamine
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Spazi pieni e spazi vuoti, elementi 
verticali su basi orizzontali: equilibrio 

tra geometrie e creatività sono gli 
elementi chiave di questa composizione. 
Inoltre, la sospensione delle basi regala 

leggerezza e praticità.

Filled spaces and empty spaces, vertical 
elements over horizontal bases: balance 

between geometry and creativity are 
the key elements of this composition. 

In addition, suspended bases give 
lightness and practicality
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FINISHING&COLOR
hints to express your taste
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23 mm

Ante e cassetti sp.23 mm. L’ apertura 
avviene con una maniglia.

Doors and drawers 23 mm thik. Opening 
with handle.

arena

H.6 cm
H.15 cm

zoccolo
plinth

anta
door

struttura
carcass

bianco

ivory

ecru

londongray

Ante e cassetti sp.23 mm. L’apertura 
avviene tramite una maniglia integrata 
nel pannello, che può essere passante 
o laterale pari a metà della larghezza 
dell’anta. L’apertura dei pensili avviene 
tramite un profilo gola in alluminio 
ricavato nel fondo del pensile.

Doors and drawers 23 mm thik. Opening 
by means of half or full integrated 
horizontal handles. Its verso combination 
depends on the planner’s choice and 
the lay-out of the kitchens. In case of 
wall units an aluminium groove profile is 
placed on the bottom.

arena line

anta
door

glossy

lacc. lucido
glossy lacquer

matt

lacc. opaco
matt lacquer

soft

lacc. soft
soft lacquer

23 mm

H.6 cm
H.15 cm

zoccolo
plinth

struttura
carcass

bianco

ivory

ecru

londongray

rovere
oak

per i colori vedi campionario
check the colour samples

acrilico
acrylic

glossy

lacc. lucido
glossy lacquer

melaminico
melamine

olmo
elm

matt

lacc. opaco
matt lacquer

laminato
laminate

rovere
oak

soft

lacc. soft
soft lacquer

unicolor edge

laminato bordo unicolor
unicolor laminate edge

per i colori vedi campionario
check the colour samples

polimerico
polymeric
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