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VIVA 
Molto più di una semplice cucina, VIVA è un programma 
che supera il concetto stesso di modello, spaziando tra una 
vastissima gamma di finiture, elementi di stile e di design. 
Elemento caratterizzante è l’anta con bordo superiore inclinato 

che ne agevola l’apertura.

It’s more than just a kitchen, VIVA is a program that goes far beyond 
the traditional idea of model, ranging from a very wide selection of 
finishes, style and design elements. Characteristic part is the door 

with the upper edge sloping allowing easy opening.

melaminico / melamine
laminato / laminate

acrilico / acrylic
laccato / lacquer

rovere / oak
olmo / elm

cemento / cement
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basi e pensili giorno in laminato olmo grigio
pensili in melaminico tortora ML

base and day wall units in olmo grigio laminate
tall units in tortora ML melamine
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Numerosi e diversi tipi di cassetto 
personalizzano l’interno delle ante. 

È possibile scegliere tra una vasta gamma di 
accessori: dall’illuminazione a led interna ai 
meccanismi di apertura e chiusura elettrici.

Many and different types of drawers 
customize the inside of the doors You 

can choose among a very huge range of 
accessories: from electrical opening and 

closing mechanisms to interior led lighting.



11
10



13
12

basi e colonne in laccato opaco piombo
top in Lapitec® levigato ebano
bancone in olmo bruno

base and tall units in piombo matt lacquer
worktop in ebano honed Lapitec®

counter in bruno elm
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Con il Lapitec® la ricerca nei materiali 
viene portata ad altissimi livelli. 

Innovazione, resistenza e versatilità si 
coniugano all’attenzione per l’ambiente.

Innovation, endurance and versatility 
combined to give magical solutions at 

environmental situations.
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basi in cementina portland
top in quarzo levigato portland grey
colonne in laccato opaco fango

base units in portland cement
work top in portland grey honed quartz
tall units in fango matt lacquer
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L’eleganza e la solidità del cemento 
è diventata un must per chi, anche 
in cucina, ricerca grinta e unicità da 
personalizzare in grande stile.

If you are looking for a strong and unique 
finishing with character and grit, cement 
is certainly the top choice for you.



27
26



29
28

basi e colonne in acrilico lucido cammello 055
top in laminato bordo unicolor 411

base and tall units in cammello 055 glossy acrylic
worktop in laminate unicolor edge 411
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Senza pareti o stanze dedicate, la cucina 
è Viva e conquista lo spazio centrale 
dell’open space. La composizione 
fornisce così una visione di sé a tutto 
tondo ed è fruibile a 360 gradi.

The ideal, is an open space. Viva gains 
the core of the living zone and without 
walls, gives a full spectrum of his 
features.
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basi e colonne in melaminico bianco ML
top in pietra levigata via lattea

base and tall units in bianco ML melamine
worktop in via lattea honed stone
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Il gusto rustico del passato si incontra 
con la semplicità lineare del presente, 

arruolando tecnica e tecnologia. La 
cappa c’è ma non si vede, il top in pietra 

spezza gli equilibri, legando il vecchio 
con il nuovo.

The old country style meets the 
minimalistic design of the present days, 

by means of the futuristic technology. 
The hood is concealed into the wallunit, 
and the stone worktop builds the bridge 

between old & new.
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basi e colonne in melaminico ecru MLFS
top in laminato bordo unicolor 409

base and tall units in ecru MLFS melamine
worktop in laminate unicolor edge 409
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I grandi contenitori e i pratici meccanismi 
interni salvaspazio, permettono quella 
libertà di movimento e azione sul piano 
e tra i moduli della composizione 
necessarie per sfruttare ogni centimetro 
della cucina.

Wide internal spaces and partical 
mechanisms, grant the right room to 
move and take the advantage of the best 
user experience possible.
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TECNOLOGY&DESIGN
help you to select your taste
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melaminico
melamine

laminato
laminate

rovere
oak

23 mm

Ante e cassetti sp. 23 mm. L’apertura 
avviene con una rientranza nella struttura 
tramite una gola. Il frontale nelle basi 
è  caratterizzato da un bordo superiore 
inclinato a 45°.

Doors and drawers 23 mm thick. The 
front top edge is inclined beveled to 
allow opening and the carcase is fitted 
with handrail mounted on the top. The 
beveled fronts are avaiable only for base 
units.

viva

H.6 cm
H.15 cm

zoccolo
plinth

anta
door

struttura
structure

bianco

ivory

ecru

londongray

per i colori vedi campionario
check the colour samples

cemento
cement

acrilico
acrylic

matt

lacc. opaco
matt lacquer

soft

lacc. soft
soft lacquer

unicolor edge

laminato bordo unicolor
unicolor laminate edge

olmo
elm

glossy

lacc. lucido
glossy lacquer
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