
Framasil

Fondata nel 1993, Framasil ha costruito le sue 

basi sui concetti di qualità, cura e stile italiano. 

E’ una delle poche aziende abruzzesi che 

riescono ad assicurare contemporaneamente 

esperienza e novità, grazie al giovane gruppo 

che vanta individualità con conoscenze 

decennali del settore.

Framasil è diventata col  tempo una firma di 

garanzia nell’evoluzione della cucina Made in 

Italy, in grado di offrire oltre ai vari modelli e 

composizioni, prodotti su misura per soddisfare 

tutte le esigenze.
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Cucina Erika
L’ovvio è quello che non si vede mai finché 
qualcuno non lo esprime con la massima 
semplicità.

Kahlil Gibran, Sabbia e spuma, 1926 



Look decisamente metropolitano, giusto mix tra ordine e dinamismo: la 
soluzione angolare di Erika riassume in sé lo spirito di questa cucina, 
capace di trasformare gli angoli apparentemente morti in nuove 
espressioni del vivere moderno. Spazi dove il colore arricchisce e valorizza 
pienamente il concetto di funzionalità. Le ante bianche impreziosite 
dalla finitura noce riescono a dare luce ed eleganza ad un ambiente 
protagonista della casa giovane.

pratici tà degl i  spazi

modernità delle forme

Visita  il nostro nuovo sito web www.framasil.it  per conoscere le nostre offerti  più recenti
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Look distinctive metropolitan right mix between order and dynamism: 
the corner solution of Erika embodies the spirit of this kitchen, capable 
of turning corners seemingly dead in new expressions of modern living. 
Spaces where color enriches and takes advantage of the concept of 
functionality. The white doors decorated with the walnut finish can give 
light and elegance with a young protagonist of the house.

Mira distintiva combinación adecuada metropolitana entre el orden y 
dinamismo: la solución de esquina de Erika encarna el espíritu de esta 
cocina, capaz de tomar una curva, aparentemente muertos en nuevas 
expresiones de la vida moderna. Espacios donde enriquece de color y se 
aprovecha del concepto de funcionalidad. Las puertas blancas decoradas 
con el acabado nogal pueden dar luz y elegancia con un joven protagonista 
de la casa.

Soluzione Lineare
Grande flessibilità in cucina
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Grande flessibilità in cucina 
Soluzione Lineare
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Grande flessibilità in cucina 
Soluzione Lineare
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Cucina Erika
Tra due spiegazioni, scegli la più chiara. Tra due 

forme, la più elementare. Tra due parole, la più 

breve.

Eugenio d’Ors, Quando sono tranquillo, 1930
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La vita dinamica, la vita allegra, la vita che fiorisce: Erika accompagna 
con fascino e divertimento chi non si ferma mai. La soluzione lineare è 
pensata per chi ha bisogno di massima praticità e concepisce la casa 
come continuità della propria esperienza di vita. Così, l’angolo cottura 
diventa un luogo di passaggio dove tutto è a portata di mano, in armonia 
con uno stile di vita colorato. Tutto spicca senza eccesso in un’armonia 
che lascia spazio alle emozioni del vivere quotidiano.

La cucina giusta

per la famiglia vivace

Visita  il nostro nuovo sito web www.framasil.it  per conoscere le nostre offerti  più recenti
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The dynamic life, the happy life, the life that flourishes: Erika who 
accompanies with charm and fun never stops. The linear solution is 
designed for those who need maximum convenience and sees the house 
as continuity of their life experience. Thus, the kitchen becomes a place 
of transition where everything is at your fingertips, in harmony with a 
lifestyle colorful. Everything stands out without excess in a harmony that 
leaves room for emotions of everyday life.

La vida dinámica, la vida feliz, la vida que florece: Erika, que acompaña 
con el encanto y la diversión nunca se detiene. La solución lineal está 
diseñado para aquellos que necesitan una máxima comodidad y ve la casa 
como la continuidad de su experiencia de vida. Por lo tanto, la cocina se 
convierte en un lugar de transición en el que todo está a su alcance, en 
armonía con un colorido estilo de vida. Todo lo que se destaca sin 
franquicia en una armonía que deja espacio para las emociones de la vida 
cotidiana.

Soluzione con Isola
La praticità in  un design giovane

15



1716

La praticità in un design giovane
Soluzione con Isola
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• Base provvista di un pratico e maneggevole tavolino estraibile che può essere utilizzato come estensione del piano  
lavoro. Il tavolo, inoltre, può offrire uno spazio di supporto variabile grazie a due  ante ripiegabili. Mediante comode ruote 
scorrevoli, può essere facilmente posizionato in qualsiasi punto della casa.
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La praticità in un design giovane
Soluzione con Isola
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Cucina Erika
La credenza religiosa di frequente non scaturisce 

dalla semplicità del cuore, bensì dalla semplicità 

della testa.

Paul Rée, Osservazioni psicologiche, 1875



Soluzione Angolare
Spazio al design lineare

Eleganza e semplici tà

senza rinunciare al meglio
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Sa essere anche sfrontatamente elegante, Erika. Sa esserlo per chi non 
vuole rinunciare alla luce, alle linee pulite ed essenziali, ai colori più 
trendy. C’è tutto questo nella soluzione ad angolo, che restituisce alla 
cucina un ruolo primario in casa: ambiente del buon vivere, ambiente da 
vivere, sufficientemente ampio per conversare, crescere, stare in famiglia 
e in compagnia.

He can be also boldly elegant, Erika. Sa be for those who want to light, 
clean and essential lines, the most fashionable colors. There is everything 
in this corner solution, which returns to the kitchen a primary role in the 
home: the good living environment, living environment, large enough to 
talk, grow, stay in the family and with friends.

He can be also boldly elegant, Erika. Sa be for those who want to light, 
clean and essential lines, the most fashionable colors. There is everything 
in this corner solution, which returns to the kitchen a primary role in the 
home: the good living environment, living environment, large enough to 
talk, grow, stay in the family and with friends.

Visita  il nostro nuovo sito web www.framasil.it  per conoscere le nostre offerti  più recenti

25



2726

Spazio al design lineare
Soluzione Angolare
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• I cassetti sono provvisti di porta posate in legno massello per accogliere e ordinare al meglio i propri 
utensili. Cassetti e cestoni sono forniti di chiusura servo assistita.
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Cucina Erika
La verità profonda, per fare qualunque cosa, per 

scrivere, per dipingere, sta nella semplicità. La vita 

è profonda nella sua semplicità. 

Charles Bukowski, Hollywood, Hollywood!, 1989



Lo spazio non ha più segreti e, un po’ per gioco, un po’ per intelligenza 
progettuale, Erika sa utilizzarlo fino in fondo. E non teme le idee 
innovative: la parete con gli elettrodomestici si specchia in quella di 
servizio in questa soluzione che non solo recupera uno spazio difficile, ma 
crea un affascinante gioco di luce che valorizza i dettagli, come la comoda 
ed elegante penisola. E’ nei piccoli spazi che questa composizione sa 
come contenere tutto ciò di cui c’è bisogno in cucina.

Tutto quel lo che serve

nello stile metropolitano
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The space has no more secrets, and a bit ‘for fun, a little’ for intelligent 
design, Erika knows how to use it until the end. It is not afraid of innovative 
ideas: the wall with appliances is reflected in the idea of   service in this 
solution that not only recovers a space difficult, but it creates a fascinating 
play of light that enhances the details, such as the comfortable and 
elegant peninsula. And ‘this composition in small spaces that knows how 
to contain everything that is needed in the kitchen.

El espacio no tiene más secretos, y un poco de diversión, un poco de un 
diseño inteligente, Erika sabe cómo usarlo hasta el final. No le tiene 
miedo a las ideas innovadoras: la pared con electrodomésticos se refleja 
en la idea de servicio en esta solución que no sólo se recupera un espacio 
difícil, pero crea un fascinante juego de luces que realza los detalles, 
como la península cómodo y elegante. Y “esta composición en espacios 
pequeños que sabe cómo contener todo lo necesario en la cocina.

Soluzione a U
unica come le famiglie di oggi
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Unica come le famiglie di oggi
Soluzione a U
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• Cestello angolare estraibile salva spazio: soluzione che coniuga l’utilizzo di tutti gli spazi, anche quelli più remoti, con la massima 
praticità e leggerezza.



Unica come le famiglie di oggi
Soluzione a U
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Le immagini stampate nel presente catalogo possono non riprodurre fedelmente i colori delle nostre cucine e delle finiture e, pertanto, si possono riscontrare lievi differenze dei toni. 
Framasil Cucine si riserva la facoltà di apportare modifiche in qualsiasi momento al presente catalogo ove necessario. È vietato riprodurre anche in parte testi, foto o disegni della 
presente guida, salvo accordi con Framasil.
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