giovanni venturini:

il nostro impegno e la nostra passione
per il nostro futuro
Una tradizione che dura e si rinnova dal 1946. MAISTRI nasce nel cuore della valpolicella come piccola
falegnameria familiare, cresce e si sviluppa fino ad imporsi come marchio di riferimento, sinonimo
di alta qualità, attenzione al cliente e alle materie prime con cui plasma i propri modelli. Da oltre
trent’anni MAISTRI produce le sue cucine nell’impianto industriale di 45mila metri quadrati di superficie
con un sistema produttivo completamente automatizzato che permette e garantisce una produzione
di qualità e un efficace servizio al cliente, oltre ad una particolare attenzione alla flessibilità e alla
rapidità produttiva; qualità tipiche delle realtà artigianali. Queste peculiarità fanno di MAISTRI una
delle aziende leader del mercato nazionale ed in costante espansione nel panorama internazionale,
sia europeo che mondiale. Punto di forza e mission aziendale sono la continua innovazione di linee,
materiale e modelli in un’ininterrotta sperimentazione dei programmi di arredamento che muovono
dalla cucina, fulcro della produzione, per raggiungere altri spazi del vivere quotidiano interpretando
al meglio gli stili di vita e i trend più contemporanei. Oggi, la storica azienda è guidata da ASSO
s.p.a., realtà imprenditoriale veronese specializzata nella produzione di arredamenti e contract di alto
livello, che ha saputo cogliere e preservare lo spirito fondante di MAISTRI aggiungendo un importante
patrimonio di storia, competenze industriali e cultura del prodotto.
A tradition that lasts and has been growing since 1946. MAISTRI was originally a small family-run
carpenter’s shop in the heart of the valpolicella region. It has been growing ever since as a high quality
brand, making a name for itself thanks to its competence and skill, its customer focused performance
and the use of only high quality raw materials. For over 30 years MAISTRI has been manufacturing
kitchens in its 45000 square meter industrial plant with a completely automated production system
that ensures high quality manufacturing standard as well as en effective customer service, not giving
up on flexibility and rapidity in production, a typical strong point of artisan enterprises. The figures
make MAISTRI one of the leading companies in the italian market continually expanding in europe
and worldwide. Strong point and company’s mission are the continuous innovation of production lines,
materials and models, giving space to experimentation of furnishing programs, starting from the kitchen
and reaching the other areas of the house, trying to interpret in the best way the most contemporary
lifestyles and trends. Today the historic company is run by ASSO s.p.a., a firm based near verona
specialized in the production of first-class furnishings and contract. ASSO s.p.a. has added to MAISTRI’s
spirit an important heritage in terms of history, industrial expertise and product culture.
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ALTEA
Basi in laccato opaco londongray. Piano di lavoro in pietra naturale black night finitura moontouch.
Pensili in melaminico londongray ML. Gola e zoccolo in laccato opaco nero. Struttura londongray
Base units in londongray matt lacquered. Wall units in londongray ML melamine. Black night natural
stone worktop with moontouch finish. Nero, matt lacquered gola profiles and skirting. Framework in
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londongray
color.

ALTEA
Basi e pensili in laccato opaco londongray. Piano di lavoro in pietra naturale black night finitura
moontouch. Gole e zoccolo in laccato opaco nero. Struttura londongray.
Base and wall units in londongray matt lacquered. Black night natural stone worktop with moontouch
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finish. Nero matt lacquered gola profiles and skirting. Framework in londongray color.

ALTEA
Questo progetto porta l’omogeneità di linee al suo estremo, poiché combina le linee delle colonne con
quelle delle basi. L’attenzione è focalizzata sull’unico elemento di discontinuità presente nelle composizioni
cucina: la fuga. Questo segno nero, fisicamente sempre presente nei moduli cucina, può infatti diventare
segno di disturbo soprattutto nei colori più chiari.
This model leads the uniformity of lines to its summit by blending tall and base units vertical lines. The focus
of this project is disguising the only irregular element in a kitchen: the joint between the cabinets. This black
vertical line, always present in between the units, can be annoying most of all with lighter colors.
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ALTEA
In questa cucina, la fuga tra le ante viene eliminata a favore di una gola verticale. Come? Allargando
lo spazio tra le ante per far entrare luce e mettere in risalto la gola. L’apertura resa possibile dalla
sporgenza delle ante resta intuitiva e nello stesso tempo nasconde la fuga.
In this kitchen, the vertical joint present between each element, is hidden by a vertical recessed handle
profile. How? By increasing the space and consequently the light, between each unit and displaying
the vertical recessed profile.
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VIVA
Basi, colonne e pensili in laccato opaco nero lava. Piano di lavoro e schienale in pietra naturale
via lattea finitura levigata. Gola e zoccolo in laccato opaco nero. Struttura londongray.
Base, tall and wall units in black matt lacquered. Via lattea natural stone worktop and wall
paneling with honed finish. Nero, matt lacquered gola profiles and skirting. Framework in
londongray color.
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VIVA
Il piano in pietra squadrato bene si adatta alle lavorazioni sottotop dei lavelli. La pietra, intagliata su
ciascun bordo, mostra così tutte le sue proprietà di materiale naturale, pieno e durevole. Non solo bello ma
anche pratico e igienico. Lo schienale in pietra dona unicità, praticità nella funzione e bellezza d’insieme.
The squared stone top is perfect with undermount sinks, where the edges are visible and the stone can show
all its characteristics of natural, solid and lasting material. The stony wall paneling is not only nice, but also
practical and hygienic; it conveys uniqueness, functionality and beauty.
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VIVA
Basi, colonne e pensili in rovere naturale. Piano di lavoro e schienale in pietra naturale grainy finitura
moontouch. Gola e zoccolo in alluminio. Struttura ecru.
Base, tall and wall units in natural oak finish. Grainy natural stone worktop and wall paneling with
moontouch finish. Stainless steel gola profiles and skirting. Framework in ecru color.
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VIVA
Molteplici sono le soluzioni progettuali che MAISTRI offre. Il nostro ufficio tecnico è in grado di
personalizzare la cucina per risolvere ogni esigenza. In questo caso, dove la colonna è singola, è stata
studiata una soluzione di lavorazione speciale a 45° sull’anta, per avere una miglior presa di apertura.
Maistri offers many solutions for your projects. Our technical department is available to evaluate the best
solution for you, according to your needs. In this layout, where we have just one single tall unit, we have
studied a special vertical 45° beveled edge, for better grip and opening.
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VIVA
Quello che non si vede, non invecchia. In questa composizione la funzione del forno viene nascosta
sfruttando l’angolo cucina. Un modo diverso per ottenere un progetto dallo stile minimalista.
Out of sight out of ?… obsolescence! In this lay out, the oven is hidden into the usable corner.
A different way to obtain a minimalistic look too.
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PLUS / VIVA
Cucina con ante delle basi in cementina londongray. Pensili
in melaminico londongray ML. Piano di lavoro in pietra
naturale tidewine finitura moontouch. Bancone, schienale e
mensole in legno olmo bruno. Struttura londongray.
Base unit doors with londongray cementina finish londongray
ML melamine wall units. Tidewine natural stone worktop with
moontouch finish countertop, wall paneling and shelves in
bruno elm wood. Londongray framework.
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PLUS / VIVA
L’incasso è una soluzione che MAISTRI predilige nei suoi progetti. La boiserie in legno di olmo bruno, ad
esempio, permette di alleggerire la profondità dei pensili pur mantenendo invariata la loro capienza.
Questo progetto è utile anche per mimetizzare eventuali difetti di muratura o di impianti.
MAISTRI in his projects prefers the integrated solutions. The brown elm wood boiserie, for example,
lighten up the perception of the depth of the shelves, while keeping their capacity unchanged. This
project is also of great use to disguise any defects of the wall or installations.
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PLUS / VIVA
L’incasso dei pensili è una soluzione ergonomica disponibile su tutti modelli MAISTRI. Integrando in
parte i pensili nel muro, è possibile liberare spazio piano lavoro e al tempo stesso ridurre la distanza
tra base e pensile permettendo una maggiore accessibilità ai ripiani più alti.
Recessed wall units are an ergonomic solution available on all the MAISTRI models. Wall units are
partly integrated in the wall in order to free working space on the top and to reduce the distance
between base and wall units, which means allowing a better access to the upper shelves.
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PLUS / VIVA
Basi isola, pensili, schienale e bancone in legno olmo bruno. Il piano di lavoro e gli
schienali sono in porfido naturale grigio nella finitura levigato opaco per il piano lavoro
e nella finitura moontouch per gli schienali. Gola e zoccolo sono in laccato opaco
londongray. Struttura londongray.
Island base and wall units are in brown elm wood, like the boiserie behind the wall
units and the counter. Natural gray porphyry honed worktop and wall paneling with
moontouch finish. Londongray matt lacquered gola profiles and skirting. Londongray
framework.
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PLUS / VIVA
Le soluzioni elettrodomestici che MAISTRI gestisce sono innumerevoli. Qui un esempio: la cappa
dowdraft è integrata perfettamente nel piano lavoro. Basta premere un pulsante e l’impianto
d’aspirazione sale elettricamente dal piano. Una volta concluso il compito, la cappa scende e torma
ad integrarsi nel piano lavoro.
MAISTRI offers countless solutions for household appliances. In this example, the downdraft hood is
perfectly integrated in the worktop. Just push a button and, the hood rises electrically above the top.
Once its task is completed, the hood goes back into the top.
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ARKA
Bancone scorrevole chiuso-aperto: un semplice gesto, pochi secondi, e le funzioni lavoro vengono
nascoste. Si tratta di una soluzione pratica ed elegante, utilizzata soprattutto nelle cucine negli
openspace. Un semplice gesto, pochi secondi, e il bancone diventa un comodo snack per fare
colazione o chiacchierare con gli amici mentre si cucina.
Open-closed sliding counter: a simple gesture, few seconds and the work stations are no longer in
sight. A practical and elegant solution which is particularly used in open-space kitchens. A simple
touch, few seconds and the worktop becomes a convenient counter to have breakfast or chatter with
friends while cooking.
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ARKA
Basi isola e colonne in laccato opaco londongray. Piano di lavoro in laminato bordo unicolor 410.
Bancone scorrevole e boiserie con mensole in laminato bordo unicolor 418. Struttura londongray.
Londongray matt lacquered island base units and tall units. Unicolour edge 410 laminate worktop.
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Sliding counter and boiserie with shelves in unicolour edge 418 laminate. Londongray framework.
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ARKA
Basi, colonne e pensili in laccato soft nero e azzurro. Piano di lavoro e schienale in laminato fenix nero.
Gola e zoccolo in laccato opaco nero. Struttura ecru.
Base, tall and wall units in black and lightblue lacquer soft finish. Fenix laminate worktop and wall paneling.
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Black matt lacquer gola profiles and skirting. Framework in ecru color.
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ARKA
Il progetto luce ricrea la stessa illuminazione sia nella zona della cappa, sia dove c’è lo scolapiatti
senza così dover rinunciare alla continuità e all’uniformità della fonte luminosa. Una zona chiara che
però non è direttamente proiettata all’esterno e dunque non risulta mai fastidiosa o superflua.
The project of light reproduces the same lighting around the hood and the dish-drainer, thus not
interrupting the uniformity of light sourcing. A lighted area but not directly oriented outward, therefore
never annoying or superfluous.
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ARKA
Cucina con basi in melaminico ecru ML. Piano di lavoro in pietra naturale
whitewave nella finitura levigata. Schienale nascondi funzioni e bancone in
legno rovere laccato ecru.
Ecru ML melamine base units. Whitewave natural stone honed worktop panel
that hides work stations and counter in ecru lacquered rosewood.
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ARKA
La pietra arreda e uniforma non solo i piani lavoro ma anche nicchie e fianchi. La bellezza della natura
raggiunge così ogni spazio della cucina. Gli interni e gli esterni vivono in monocromatismo con le
nuance MAISTRI.
The stone decorates and give uniformity to the worktop, the niches and the side panels. Therefore,
the beauty of nature reaches out every space of the kitchen. The inside and outside of units are
monochromatic thanks to MAISTRI nuances.
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ARKA
Le nuove colonne “hole” sono un’ottima soluzione per chi desidera colonne a giorno, senza
rinunciare al contenimento. Una nicchia personalizzabile in dimensione e finitura è ottima per piccoli
elettrodomestici, svuota tasche, per ricaricare i propri smartphone o tablet.
The new “hole” tall units are the perfect solution for those in search of open shelving tall units without
sacrificing the capacity. The niche can be customized in dimension and finishes, and it’s perfect for
small appliances, for a catchall tray, or to recharge smart phones and tablets.
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ARKA
Basi e colonne in laccato opaco bianco. Piano di lavoro e nicchia delle colonne è in porfido
grigio naturale nella finitura moontouch. Gola e zoccolo sono in laccato opaco bianco.
I pannelli nascondi funzioni sono in legno rovere naturale. Nella parte davanti è stata studiata
una soluzione tavolo/console, utile per la colazione, i pasti veloci e per le funzioni più comuni
in casa, come quando si svuotano le buste della spesa, si appoggiano i piatti pronti per essere
serviti o più semplicemente per sedersi e chiacchierare con chi è ai fornelli.
Bianco, matt lacquered base and tall units. Worktop and niche in natural gray porphyry with
moontouch finish. Bianco matt lacquered gola profiles and skirting. Panel that hides work
stations in natural oak wood. In front of the work area there’s a counter which comes in handy
for breakfast, for a quick-lunch and for everyday operations – such as emptying shopping
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bags, resting dishes before serving- or just to chat with friends while cooking.

ARKA
Il pannello in legno rovere naturale, non si limita nel nascondere le funzioni alla zona living, ma arreda
e scalda con un tocco naturale. Importati per MAISTRI sono le soluzioni armoniose. In questo caso
struttura e frontale vivono in simbiosi monocromatica. Il piano in porfido grigio naturale segna invece
un elemento di discontinuità creando un ottimo abbinamento.
The natural oak wood panel not only hides the work stations but it also decorates and warms up the
atmosphere with a natural touch. MAISTRI takes into high consideration the harmonious solutions.
In this case, the framework and the fronts live in a monochromatic symbiosis, while the natural gray
porphyry top is an element of interruption, perfectly combined.
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ARKA + GIZA
L’ergonomia è essenziale. Ma anche l’estetica per MAISTRI non passa mai in secondo piano. Le
soluzioni in armonia colore, vero tocco di classe, ci permettono di lavorare con mobili monomaterici
sia nel piano di lavoro che nel frontale.
Ergonomics is essential, but in MAISTRI also aesthetics is fundamental. Color-harmony solutions, a real
touch of class, consent to work with single-material units, both in the worktop and in the fronts.
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ARKA
Isola, piano di lavoro e colonne in laminato b.unicolor 412. Davanti troviamo un mobile GIZA con una
seduta, finitura legno rovere nodoso. Gola e zoccolo sono in laccato opaco londongray. Struttura londongray.
Unicolor 412 laminate island, worktop and tall units. GIZA seating element in knotty oak wood. Londongray
matt lacquered gola profiles and skirting. Londongray framework.
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COLONNE / TALL UNITS
Le colonne qui rappresentate con maniglia, possono essere semplice contenimento oppure nascondere
veri e propri spazi lavoro attrezzati.
These tall units with handle can be simply for storage or they can conceal complete work stations.
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GIZA
Il progetto GIZA si contraddistingue per la perfezione estetica e materica: anta e top si combinano
perfettamente per creare un unico monoblocco. Cucina con basi, colonne e pensili in laccato opaco perla.
Piano di lavoro in lapitec satin bianco crema. Gola e zoccolo in laccato opaco perla. Struttura londongray.
GIZA project is recognizable for its aesthetic and material perfection: the door is perfectly coordinated with
the top, creating a one-piece effect. Perla matt lacquered island, tall and wall units. Bianco cremalapitec
worktop with satin finish. Perla matt lacquered gola profiles and skirting. londongray framework.
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GIZA
In GIZA troviamo anche moduli speciali che, combinati tra loro, possono creare vari volumi, anche
personalizzabili: non solo belli ma anche funzionali. Qui, le basi sporgenti nella zona funzioni sovrastano
quelle contenitive. Così lo zoccolo cucina può sparire: sono le basi inferiori a fungere esse stesse da
zoccolo. Dietro, una comoda seduta, o spazio d’appoggio per interagire al meglio con la cucina.
GIZA also offers special modules which can be combined to create various volumes, even custom-made.
Here, the working area projects over the base containing units. Therefore the skirting is no longer needed
(its function being carried out by base units). On the opposite side, the lower base units may serve as a
comfortable seat, or rather a working area.
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GIZA + VIVA
Isola, piano di lavoro in Lapitec moca. Ante in Lapitec moca finitura satin e laccato opaco
londongray. Gola e zoccolo sono in laccato opaco londongray. Struttura londongray.
Moca Lapitec satin finish worktop. Moca Lapitec satin finish and londongray matt lacquered
island. Londongray matt lacquered gola profiles and skirting. Londongray framework.
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GIZA + VIVA
L’estetica monomaterica della proposta MAISTRI si completa con i lavelli in Lapitec. Colori e materiali
viaggiano in armonia tra loro, spaziando tra le molte opzioni proposte dalla vasta gamma MAISTRI.
Qui tocca al colore del laccato sposarsi perfettamente con il piano in Lapitec, scelto in tonalità abbinata.
MAISTRI single-material aesthetic proposal is completed by Lapitec sinks. Colors and materials get
along in harmony, through the various proposals of the wide MAISTRI range. In this example the color
of lacquered perfectly matches the Lapitec worktop, of similar tone.
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GIZA + VIVA
Basi isola GIZA e colonne in olmo bruno. Piano di lavoro in pietra naturale tidewine. Bancone scorrevole in olmo bruno. Struttura londongray.
Cucina a parete VIVA basi e colonne in laccato opaco fango. Piano di lavoro e schienale in pietra naturale tidewine. Struttura ecru.
Bruno elm GIZA island base units and tall units. Tidewine real stone worktop. Sliding counter in bruno elm. Londongray framework. Behind VIVA
kitchen with base and tall units in fango matt lacquered doors. The worktop and backsplash in tidewine real stone. Ecru framework.
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GIZA + VIVA
La pietra qui viene celebrata in tutta la sua naturale bellezza che si manifesta in sfumature sempre
uniche per ogni piano cucina. Spazio di contenimento e spazio funzionale: nelle colonne è possibile
inserire frigoriferi, meccanismi, ante rientranti e altro.
The stone is here celebrated in all its natural beauty, revealed through the multitude of nuances which
are unique for every worktop. Storage capacity and functional space: tall units can be fitted out with
refrigerators, mechanical devices, pocket doors, and much more.
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GIZA + VIVA
Il bancone scorrevole con GIZA trova la sua massima espressione. Infatti nelle basi la giunzione a 45°
tra l’anta e il top crea un unico segno grafico che si combina alla perfezione con il volume del bancone
scorrevole. Disponibile in diverse finiture, il bancone scorrevole, in questa composizione si mostra in
un progetto monomaterico con le basi cucina.
The sliding counter fits perfectly with GIZA. Sure enough, the matching between the 45° beveled
edges of doors and worktop, creates a unique marking that blends definitely with the sliding counter.
Available in different finishing, in this layout you can appreciate it as a “one material appearance”
together with the base units.
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GIZA
Isola con piano di lavoro e basi in laminato bordo unicolor 411, davanti una seduta
con ante in laccato soft touch fango, piano in laminato bordo unicolor 411. Dietro
colonne in laccato soft touch fango e melaminico olmo grigio. Struttura in ecru.
Island, work top and base units, in unicolor laminated 411 finishing. In front of the
island, a sitting area with fango soft touch lacquered doors and unicolor laminated
411 worktop. At the back, the tall units fango soft touch lacquered and gray elm
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melamine finshing. Ecrù structure.

GIZA
In GIZA possiamo avere più soluzioni: in alternativa alle basi sovrapposte, c’é
anche la versione a un cassetto e un cestone oppure la versione a tre cassetti: in
entrambe lo zoccolo è alto sei centimetri. Nella GIZA con un cassetto e un cestone
possiamo inserire pattumiere alte e avere ampi e capienti spazi a disposizione,
con varie volumetrie è disponibile anche la base per la lavastoviglie.
GIZA offers alternative solutions to overlapping base units: there is the option
with 1 drawer + 1 pan drawer and the option with 3 drawers. Both versions
come with a 6 cm skirting. GIZA solution with 1 drawer + 1 pan drawer can be
fitted with tall waste bins and have large spaces with different volumes. A base
unit for dishwasher is also available.
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COLONNE / TALL UNITS
In tutte le colonne MAISTRI è possibile scegliere l’apertura ad anta rientrante. Si tratta di una delle
soluzioni salvaspazio per eccellenza. Si inseriscono qui, nascondendoli, elettrodomestici, zone lavoro e
molto altro senza rinunciare alla funzionalità complessiva. Anche i meccanismi interni sono una ottima
soluzione di contenimento.
Pocket doors can be mounted on all the MAISTRI tall units. This is one of the best room-saving solutions.
They allow a concealed insertion of appliances, work stations and a wide range of accessories, without
compromising the overall functionality. Accessories and internal tall units mechanisms are a very good
storage solution.
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GIZA + VIVA
Non solo l’anta e il top si combinato tra loro, ma anche i fianchi sono stati studiati con inclinazioni
millimetriche per ridurre al minimo tutte le linee di giunzione e riprodurre l’estetica di monolite.
The top is coordinated with the door; but not only that: the side panels have been designed with a
pinpoint inclination to minimize the joints and reproduce the aesthetics of a monolith.
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GIZA + VIVA
I frontali di GIZA guardano al living. All’interno, la cucina è VIVA. È molto interessante, oltre che sempre
possibile, combinare come in questo caso due progetti per ottenere un’estetica impeccabile insieme a
praticità e funzionalità. Cucina con basi GIZA e piano di lavoro in laminato b.unicolor 411. Colonne in
laminato b.unicolor 303. Cucina VIVA nella parte interna basi e pensili in laccato opaco fango.
Front panels facing the living-room are GIZA’s model; inside the kitchen is a VIVA. It is very interesting and
always possible to combine two projects - like in this case - to achieve a faultless aesthetics together with
convenience and functionality. GIZA base units and unicolor 411 laminate top unicolor 303 laminate tall
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units. the VIVA kitchen work area has fango matt lacquered base and wall units.
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GIZA
Ante, piano di lavoro e fianchi in pietra naturale brownsilk lucido. Gola e zoccolo in inox. Struttura londongray.
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Doors, worktop and side panels in polished brownsilk natural stone stainless steel gola profiles and skirting. Londongray framework.

87

GIZA
In GIZA tutti i frontali e tutti gli elementi del progetto sono in pietra piena, applicata direttamente al
cassetto. Si concretizza così un’estetica pura che rende la cucina bella, sia fuori che dentro il frontale.
All the GIZA fronts and the project elements are made of solid stone, applied directly to the drawer. Thus
the kitchen achieves a pure aesthetics, revealing its beauty outside and inside the drawers.
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ARENA LINE
Basi in laccato opaco bianco. Gola e zoccolo in laccato opaco bianco. Struttura bianco. Pensili e colonne in laccato opaco londongray.
Struttura Londongray. Piano di lavoro e schienale in corian. Il bancone e lo schienale con le mensole sono in rovere grigio.
Doors in bianco matt lacquered. Bianco matt lacqured gola profiles and skirting. Bianco framework. Doors in londongray matt lacquered.
Londongray matt lacqured gola profiles and skirting. Londongray framework. The worktop and backsplash in corian. The counter and
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boiserie is in grigio oak.

ARENA LINE
Il corian è bello, raffinato e senza interruzioni. Completamente ripristinabile in caso di graffi accidentali,
il corian è il materiale che meglio si presta per regalare alla cucina un’estetica di uniformità.
The corian is nice, elegant, and has no interruptions. Completely restorable in case of accidental
scratches, corian is the most suitable material to give the kitchen a uniform aesthetics.

92

93

ARENA LINE
Basi, colonne e bancone in rovere tabacco. Struttura londongray. Pensili in acrilico lucido grigio reale.
Struttura londongray. Piano di lavoro in lapitec bianco crema.
Base, tall untis and counter in tabacco oak. Londongray framework. Wall units in grigio reale glossy
acrylic. Londongray framework. The worktop and backsplash in corian.
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ARENA LINE
La maniglia non c’è. Ma si vede. Ricavata dall’anta, uguale per materiale e colore, ne è parte
integrante. La cucina 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. The kitchen result to be solid but at the same time light, functional and practical.
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KERALTA
In questo progetto la maniglia è integrata e delimitata da due massellini ai lati, dello stesso materiale
dell’anta. Protagonista indiscussa della cucina diventa quindi l’intera anta, con la sua spiaccata
linearità ed eleganza. Qui è rappresentata nella finitura legno rovere naturale. Zoccolo in laccato
opaco nero. Struttura in londongray. Colonne sono in acrilico nero lucido.
In this project the handle is integrated in the door, bordered only by two thin side panels in solid wood.
The door with its linearity and elegance becomes the main actor of the kitchen. Here it is represented
with natural oak finish. Nero matt lacquered skirting. londongray framework. Tall units with black
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glossy acrylic finish.

KERALTA
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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KERALTA
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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LAGUNA
Le colonne incassate per metà nella boiserie si allineano alla profondità dei pensili, pur mantenendo
invariata la medesima profondità di 60 centimetri. In questi spazi verticali trovano posto infatti
frigoriferi, forni e qualsiasi soluzione colonna a disposizione nella vasta gamma MAISTRI.
The tall units are half-way integrated in the boiserie and in line with the wall units, though keeping
unchanged the 60 cm depth. These vertical spaces in fact, can be fitted out with refrigerators, ovens
and any column-solution available in the MAISTRI range.
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LAGUNA
Cucina con basi, pensili e colonne in yellowpine ecru. Piano di lavoro in acciaio con elettrodomestici
saldati. Zoccolo in legno yellowpine ecru. Struttura in ecru. Boiserie dogata in legno rovere bruno.
Kitchen with ecru yellowpine wood base, wall and tall units. Steel worktop with welded appliances.
Ecru yelllowpine wood skirting. Ecru framework. Brown oak wood slatted boiserie.
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LAGUNA
È un progetto dal sapore classico, reinterpretato in chiave moderna. La boiserie dogata sul retro crea infatti un
ottimo sfondo per una cucina chiara: l’illuminazione è la caratteristicha principale di questa composizione.
La luce, qui, si fa progetto e posizionata dietro il pensile, può concretizzarsi in una moderna barra led che
spazia su tutta la lunghezza del progetto.
Is a project by the classic flavor, reviewed with a modern interpretation. The slatted boiserie on the background
is the perfect contrast for a light-colored kitchen: the project here is all based on the effects of light. In actual
terms, this can be realized with a led-bar behind wall units along the entire length of the project.

108

109

TABIÀ
Cucina con basi, pensili e colonne in rovere moka TABIÀ. Piano di lavoro in quarzo levigato portland grey ma.
Zoccolo in legno rovere moka. Schienale dogato in laccato opaco fango con cappa in muratura tinta fango.
TABIÀ moka oakwood base, wall and tall units. Portlandgrey ma honed quartz worktop. Moka oakwood
skirting. Fango matt lacquered slatted wall paneling and hood.
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TABIÀ
Un’estetica classica e semplice che si coniuga alla perfezione con spazi e volumi da utilizzare al
massimo. La colonna angolo rappresenta infatti un’ottima soluzione per chi desidera un angolo
capiente inserito in un progetto dal sapore tradizionale e lineare.
A classic, simple aesthetics, together with a maximum use of space and volumes: the corner tall unit is
in fact an optimum solution when looking for a spacious corner unit in a traditional and linear project.

112

113

TABIÀ
La pannellatura dogata sullo schienale dà un tono classico alla composizione country. La finitura
laccato opaco fango, in questo caso si abbina perfettamente al colore del piano lavoro.
The slatted wall paneling gives a touch of classic to this country composition. The fango matt lacquered
finish here perfectly matches the color of worktop.
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MELIA
Pratiche mensole arredano e alleggeriscono la composizione. Disponibili in tutte le finiture cucina. La
combinazione tra i vari elementi e le loro finiture crea un’atmosfera armoniosa.
The useful shelves decorate and they lighten the kitchen composition. All the finishes available. All the
finishes can be matched making an harmonious and cosy atmosphere.
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MELIA
Cucina con basi, pensili e colonne in frassino bianco burro anche le mensole sono in bianco burro. Zoccolo in legno
frassino bianco burro. Piano di lavoro in quarzo levigato beige ma. Schienale dogato in laccato opaco perla.
Bianco-burro ash wood base, wall and tall units. bianco-burro shelves. Bianco-burro ash wood skirting. Beige ma
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honed quartz worktop perla matt lacquered slatted wall paneling.
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MELIA
Le colonne basse sono un’ottima soluzione per poter avere funzioni
frigo e forno, con un aspetto più semplice e simile ad una credenza.
The snack cabinets are a great solution to have a simple design,
housing appliances like fridge and oven inside.
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ALTEA
anta / door 23 mm

VIVA

VIVA

VIVA

anta / door 23 mm

anta / door 23 mm
disponibile / avaiable
zoccolo / plinth 150 mm
struttura / structure 720 mm
top 20 mm H. totale 890 mm

zoccolo / plinth 60 mm
struttura / structure 840 mm
top 20 mm H. totale 920 mm

anta / door 23 mm
disponibile / avaiable
zoccolo / plinth 150 mm
struttura / structure 720 mm
top 20 mm H. totale 890 mm

zoccolo / plinth 60 mm
struttura / structure 840 mm
top 20 mm H. totale 920 mm

disponibile / avaiable
zoccolo / plinth 150 mm
struttura / structure 720 mm
top 20 mm H. totale 890 mm

zoccolo / plinth 60 mm
struttura / structure 840 mm
top 20 mm H. totale 920 mm

zoccolo / plinth 60 mm
struttura / structure 840 mm
top 20 mm H. totale 920 mm

Ante e cassetti sp.23 mm. L’apertura avviene con una rientranza nella
struttura tramite una gola.
Doors and drawers 23 mm thik. Opening is by means of a groovehandle
mounted on the carcase.

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.

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.

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.

melaminico / melamine
acrilico / acrylic
laccato opaco / matt lacquer
laccato soft touch / soft touch lacquer
laminato bordo unicolor / unicolor laminate edge
rovere / oak
legno / wood
laccato lucido / glossy lacquer
cementina / cement

melaminico / melamine
acrilico / acrylic
laccato opaco / matt lacquer
laccato soft touch / soft touch lacquer
laminato bordo unicolor / unicolor laminate edge
rovere / oak
legno / wood
laccato lucido / glossy lacquer
cementina / cement

melaminico / melamine
acrilico / acrylic
laccato opaco / matt lacquer
laccato soft touch / soft touch lacquer
laminato bordo unicolor / unicolor laminate edge
rovere / oak
legno / wood
laccato lucido / glossy lacquer
cementina / cement

melaminico / melamine
acrilico / acrylic
laccato opaco / matt lacquer
laccato soft touch / soft touch lacquer
laminato bordo unicolor / unicolor laminate edge
rovere / oak
legno / wood
laccato lucido / glossy lacquer
cementina / cement

Disponibile con anta sp.28 modello PLUS (finiture vedi listino)
Avaiable with door 28 mm thick model PLUS (finisihing is in the price list)
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GIZA

ARKA

ARENA

ARENA LINE

anta / door 23 mm
disponibile anche / also avaiable
zoccolo / plinth 150 mm
struttura / structure 720 mm
top 20 mm H. totale 890 mm

zoccolo / plinth 60 mm
struttura / structure 840 mm
top 20 mm H. totale 920 mm

zoccolo / plinth 60 mm
struttura / structure 840 mm
top 20 mm H. totale 920 mm

Frontali spessore 23 mm. L’apertura avviene con una rientranza nella
struttura tramite una gola. Il frontale, il top e il fianco sono caratterizzati
da dei bordi inclinati a 45° accostati tra loro.
Fronts 23 mm thick. The opening is through the recessed-grip. Front, top
and side are characterized by 45 degree edges.

Ante e cassetti sp.23 mm. L’apertura avviene con una rientranza nella
struttura tramite una gola.
Doors and drawers 23 mm thik. Opening is by means of a handrail
mounted on the carcase.

laccato opaco / matt lacquer
laccato soft touch / soft touch lacquer
laminato bordo unicolor / unicolor laminate edge
rovere / oak
legno / wood
laccato lucido / glossy lacquer
pietra / stone
lapitec® / lapitec®
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melaminico / melamine
acrilico / acrylic
laccato opaco / matt lacquer
laccato soft touch / soft touch lacquer
laminato bordo unicolor / unicolor laminate edge
rovere / oak
legno / wood
laccato lucido / glossy lacquer
cementina / cement

zoccolo / plinth 60 mm
struttura / structure 840 mm
top 20 mm H. totale 920 mm

disponibile anche / also avaiable
zoccolo / plinth 150 mm
struttura / structure 720 mm
top 20 mm H. totale 890 mm

zoccolo / plinth 60 mm
struttura / structure 840 mm
top 20 mm H. totale 920 mm

disponibile anche / also avaiable
zoccolo / plinth 150 mm
struttura / structure 720 mm
top 20 mm H. totale 890 mm

Ante e cassetti sp.23 mm. L’apertura avviene con una maniglia o con
push-pull.
Doors and drawers 23 mm thik. Opening with handle or push-pull.

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.

melaminico / melamine
acrilico / acrylic
laccato opaco / matt lacquer
laccato soft touch / soft touch lacquer
laminato bordo unicolor / unicolor laminate edge
rovere / oak
legno / wood
laccato lucido / glossy lacquer
cementina / cement

laccato opaco / matt lacquer
laccato soft touch / soft touch lacquer
rovere / oak
laccato lucido / glossy lacquer
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KERALTA

LAGUNA

TABIÀ

MELIA

zoccolo / plinth 150 mm
struttura / structure 720 mm
top 20 mm H. totale 890 mm

zoccolo / plinth 12 mm
struttura / structure 720 mm
top 20 mm H. totale 860 mm

zoccolo / plinth 12 mm
struttura / structure 720 mm
top 20 mm H. totale 860 mm

zoccolo / plinth 12 mm
struttura / structure 720 mm
top 20 mm H. totale 860 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.

Ante a telaio in massello sp. 23 mm e specchiatura centrale impiallacciata
con venatura orizzontale. Vetrine a telaio in massello e vetro satinato con
effetto a rilievo vena legno.
23 mm thick solidframe, with central mirror panel, yellow pine veneerd
with horizontal grain. Glass doors with wood grain relief effect.

Ante a telaio in massello sp. 23 mm e specchiatura centrale impiallacciata
con venatura orizzontale. vetrine a telaio in massello e vetro acidato.
Doors with solid wood, 23 mm thick, and central mirrored panel oak
veneerd with horizontal grain. glass front oak frame. Etched glass doors
with wood frame.

Ante a telaio in massello tinto con specchiatura centrale con venatura
verticale. Vetrine a telaio in massello tinto con vetro bisellato.
Doors whit solid wood frame and central pancel with vertical grain.
Glass fronts with chamfered glass.

rovere / oak

frassino / ash
yellowpine
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rovere / oak
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ASSO S.P.A.
Si riserva in qualunque momento di apportare ai propri prodotti modifiche mirate al miglioramento
qualitativo e funzionale della offerta dei propri prodotti. Le immagini non sono da considerarsi vincolanti,
in quanto potrebbero esserci delle variazioni dipese dalla tecnologia di stampa. I testi hanno scopo
divulgativo: per ulteriori informazioni consultare listino e campionario. È vietata ogni riproduzione totale
o parziale in italia e all’estero.
With the sole purpose to improve them, ASSO s.p.a. reserves the right to make changes to its products
anytime. Images are not binding as alterations may be due to printing technology. Promotional materials
are meant for consultation only, fur further information please refer to pricelist or set of samples. Partial
or total reproduction of information contained in this document is forbidden.
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