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KERALTA 
Integrate perfettamente tra loro, anta e maniglia, formano il 
tutt’uno che caratterizza il modello. Le forme di keralta, tra il 
classico e il moderno, creano uno stile intramontabile adatto 
a ogni tempo. La forma della maniglia è studiata per avere 
una presa semplice, ergonomica e veloce. I bordi laterali in 
legno massello sono scelta necessaria per far diventare questa 

cucina regina d’estetica e di robustezza.

Door and handle are perfectly combined, setting up a really 
interesting model. Balanced between modern and classic 
design, the keralta shapes create an everlasting timeless style. 
The recessed shaped handle is ergonomic and offers a fast 
grip. Solid wood frames are a must for an aesthetically pleasing 

and long lasting kitchen.

rovere / oak
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basi in rovere naturale
top in quarzo levigato lyskamm
colonne in acrilico lucido nero 012

base units in natural oak
worktop in lyskamm honed quartz
tall units in 012 black glossy acrylic
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L’essenzialità delle forme e dei volumi 
disegnano una cucina lineare ma 

fortemente espressiva. La maniglia, in 
ogni misura di anta, accompagna l’intera 

larghezza della superficie frontale.

The essential nature of shapes and 
volumes gives keralta an extremely 

strong character. The full length handle 
fits into any door measure.
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Ricavata nell’anta, la maniglia di keralta 
denota la particolarità del progetto. Due 
spessori differenti di top dividono la zona 
lavoro dai piani d’appoggio.

At first glance keralta’s handle shows its 
peculiarity. Two different top thicknesses 
split the working area from the other 
supporting surfaces
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basi e colonne in rovere a campione
top in quarzo metropolis brown
mensole, schienale e bancone in rovere tabacco

base and tall units and in customized colour oak
worktop in metropolis brown quartz
back panel, shelves and counter in tabacco oak
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Funzionale e bello, questo elemento a 
giorno trova spazio nel cuore dell’isola. 

E ha doppia funzionalità: separare 
la zona lavoro dal living e piano 

d’appoggio. Si tratta di un elemento di 
rottura che impreziosisce l’estetica della 

composizione. 

This functional and beautiful open 
element is placed in the heart of the 

island. Its double function is to separate 
the working area from the living area 

and the countertop. It is a discontinuity 
element enhancing the aesthetics of the 

kitchen layout.
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L’isola è l’elemento centrale della 
composizione. Attorno a lei ruotano 
e trovano spazio momenti di vita 
quotidiana. Accostamenti di chiaro e 
scuro, legno e quarzo legano il tavolo 
living con il piano di lavoro.

The island is the main element of this 
layout, around which revolve and are 
spent moments of everyday life. Dark and 
light, wood and quartz are combinations 
binding together table and worktop.
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basi in rovere grigio
top in quarzo amiata levigato
colonne in rovere grigio
pensili in laccato opaco ecru

base units in grigio oak
worktop in amiata honed quartz 
tall units in grigio oak
wall units in ecru glossy lacquer
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I pensili sovrapposti permettono una 
migliore organizzazione dello spazio 
interno e creano forme geometriche 

che rendono dinamica la composizione. 
Le aperture elettrificate semplificano 

l’utilizzo dei mobili più alti.

The overlapped wall units allow better 
organization of the space and the 

resulting geometrical shapes contribute 
to create a dynamic layout. The 

electrified openings simplify the use of 
taller cabinets.
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I piani, lavoro e supporto, sono studiati 
per diverse funzioni. La zona lavoro si 
identifica con il top di diversi spessori. Il 
bancone divide gli spazi cucina da quelli 
conviviali.

Worktop and countertop are designed 
to perform further functions. The working 
area is identified by the worktop with 
different thickness. The counter divides 
the kitchen from the convivial space.
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basi e colonne in rovere a campione
top in quarzo manaus levigato
mensole, schienale e bancone in rovere naturale

base and tall units in customized oak color 
worktop in manaus honed quartz 
back panel, shelves and counter in natural oak



39
38



41
40

Keralta offre molte possibilità di 
personalizzare la cucina. Oltre che su 
composizione e materiali, la scelta è 
anche sulle finiture. Il colore del rovere 
può essere deciso a campione.

Keralta offers the possibility of 
customizing the kitchen. The choice is 
not only about layout and materials, but 
also on the finishes. The color of oak can 
be determined on the customer’s sample.
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Gli schienali di diversi materiali vengono 
accostati e grazie agli stessi spessori 

creano un unico rivestimento.
Le mensole sono una buona alternativa ai 
pensili: pratiche e esteticamente leggere.

The back panels made of different 
materials are combined together and, 

having the same thickness, they create 
a uniform cladding. Shelves are a valid 
alternative to wall units, since they are 

handy and give a light-weight effect.
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TECNOLOGY&DESIGN
help you to select your taste
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23 mm

Ante e cassetti sp.23 mm. L’ apertura 
avviene tramite una maniglia integrata 
nell’ anta.

Doors and drawers 23 mm thik. The 
handle is integrated into the front.

keralta

H.15 cm

zoccolo
plinth

anta
door

struttura
carcass

bianco

ivory

ecru

londongray

per i colori vedi campionario
check the colour samples

rovere
oak
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