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Grande la qualita’, piccolo il prezzo

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 

riesce 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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Volumi ben definiti, forme pulite ed essenziali, 

finiture accurate e tagli precisi che definiscono 

le zone dell’abitare contemporaneo: tutto 

questo è Gaia. 

Una cucina, mille possibilità: versatile nella 

composizione lineare, compatta e robusta 

nella soluzione angolare, di tendenza e 

funzionale con la soluzione a isola centrale, 

dinamica con la penisola.

Gaia è un nuovo modo di vivere la cucina, che 

privilegia un’eleganza discreta, la semplicità 

delle composizioni e l’importanza dei dettagli 

come il disegno dell’anta.

Forme pulite ed 
   essenziali
lo stile vive  in 
  cucina
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soluzione lineare
  massima semplicità
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volumi rigorosi  
 Funzionali 
alto grado di
 Flessibilità

Il design di Gaia tende alla massima semplicità, 

per esprimere al meglio il suo carattere e la 

sua personalità, in cui ogni particolare è 

studiato con cura e passione.

E la luce la fa da padrona, grazie alle ante 

laccate lucide che possono essere scelte in 

diversi colori, tutti di tendenza: tinte fresche, 

piene di vitalità, personalizzabili in base ai 

propri gusti ed alle proprie esigenze. 

Gaia è attenta alle tendenze di design per una 

cucina che diventa una fusione di colori, forme 

e contenuti.



__12 13__



__14 15__

soluzione angolare
  compatta e robusta
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Un design che lascia il segno è sempre frutto di 

un grande rispetto per la storia e per la 

tradizione fatte di esperienze concrete, unite 

ad una ricerca formale e tecnologica 

contemporanea. 

Gaia è l’essenza di tale concezione: le isole, le 

cappe dalle linee attuali ed ergonomiche, le 

comode colonne dalla grande capacità 

contenitiva e le barre per appendere mestoli, 

cucchiai e coltelli raccontano questo stile 

ricercato.

soluzioni attuali e  
 raFFinate 
integrate per  uno 
 stile perFetto
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soluzione con isola
  eleganza e stile
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nuova interpretazione  
  della cucina 
ampi spazi per 
  il breakFast

Gaia adotta soluzioni di alta funzionalità e 

tecnologia che ne fanno una cucina da vivere 

ed utilizzare ogni giorno, trasformandola in un 

ambiente centrale nel progetto abitativo della 

casa.

Gaia sprigiona nel suo complesso un’immagine 

di eleganza, solidità e razionalità, per una 

casa che lascia la scena a chi ci abita, ai suoi 

ospiti, alla sua vita.
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soluzione con penisola
  pratica e Funzionale
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accessori

• I profili di ante, cassetti e 
cestoni sono provvisti di una 
gola intermedia a 45 gradi 
per assicurare la massima 
pulizia e comodità di presa.

• I cassetti sono provvisti 
di porta posate in legno 
massello per accogliere e 
ordinare al meglio i propri 
utensili. 

• Tutti i cassetti e i  cestoni 
sono forniti di chiusura 
servoassistita.

• L’estrema capienza delle 
basi e l’alta progettualità 
consentono di attrezzare il 
ripiano superiore con diversi 
accessori come  l’asse da stiro. 
Completamente estraibile 
permette di  ottimizzare  lo 
spazio a disposizione.

• Le ante delle basi 
possono essere con apertura 
a battente o  scorrevoli, tutte 
provviste della ergonomica  
gola continua che sostituisce 
per praticità e funzionalità la 
classica maniglia.
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accessori

• Grande  impatto visivo 
di quest’isola centrale 
ottenuto con l’accostamento 
dell’ampio  blocco appoggio 
in acciaio e l’eleganti  basi 
laccate bianche. Una 
soluzione visiva molto 
elegante  che  non passa mai 
di  moda.

• Isola provvista di un 
pratico e maneggevole 
tavolino estraibile; il tavolo 
può essere  utilizzato  come 
estensione del piano  lavoro, 
Può offrire inoltre uno spazio 
di supporto variabile grazie 
a due  ante ripiegabili. Per 
mezzo di comode ruote 
scorrevoli  può essere 
facilmente posizionato in 
qualsiasi  punto della casa.

• Ogni base può incorporare 
un funzionale  cassetto con  
piano di lavoro a estrazione 
totale.  Una volta richiuso  
risulta completamente 
invisibile. 

• Una soluzione dinamica 
per aumentare lo spazio 
della zona di lavoro solo 
quando occorre.
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accessori

• Gli eleganti pensili 
possono essere montati con 
apertura a pacchetto assistita 
da chiusura servo-drive. 

• L’accessibilità e la visibilità 
dei ripiani  interni  è massima 
grazie anche all’inserimento 
nel sotto pensile della 
mensola  luminosa  in nichel 
e all’adozione del ripiano  
intermedio  della mensola   
in vetro.



Le immagini stampate nel presente catalogo possono non riprodurre fedelmente i colori delle nostre cucine 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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