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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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Con Giada, in cucina la luce corre 

veloce insieme all’acciaio per fondersi 

con il calore dell’avvolgente finitura in 

ciliegio.

Nella versione lineare, i materiali e i 

dettagli sono valorizzati al meglio, così 

come la versatilità degli spazi, che 

rendono protagonista indiscusso chi la 

cucina la vive e la interpreta giorno 

dopo giorno: padrone delle emozioni, 

signore di una casa senza tempo.

Le soluzioni  degli  elementi  in acciaio 

come top, pianali, fianchi e mensole 

sono  innumerevoli; buone possibilità 

sia  per le soluzioni standard che per 

quelle “su misura”.

L’eLeganza deLL e forme,
 La funzionaLita’ degLi spazi
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soLuzione Lineare
  La cuLtura deLLa versatiLità
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Giada è una cucina importante, e la 

soluzione con l’isola è la massima 

espressione di questa filosofia. 

la finitura ciliegio, gli ampi volumi, la 

luminosità dell’acciaio danno valore 

unico a tutto l’ambiente, fino a 

renderlo il centro della concezione 

abitativa. 

La cura dei particolari, come le 

pratiche maniglie dal design moderno, 

contribuiscono a rendere Giada una 

sintesi perfetta tra stile e versatilità.

Grazie ad un design pulito, Giada 

favorisce l’ordine e la funzionalità in 

cucina.

La tradizione deL Legno,
 La modernità deLL’acciaio
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soLuzione con isoLa
  iL beLLo deLLa comodità
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Autorevole e moderna, la versione con 

penisola non nasconde il suo richiamo 

alla tradizione. 

La cornice dell’anta parla di una cucina 

accogliente, in grado di coniugare 

l’esigenza di ottimizzare gli spazi con 

il piacere di un ambiente fatto di 

dettagli di qualità, come la maniglia in 

metallo a mezza luna, o le ante nella 

versione panna.

 Elementi che rendono Giada un alleato 

della contigua zona giorno.

La luminosità di questa soluzione 

facilità l’integrazione degli ambienti 

più vissuti di tutta l’abitazione.

dettagLi di pregio
 in spazi importanti



soLuzione con penisoLa
  L’eLeganza deLLa funzionaLità 21____20
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Il living e la cucina quasi si fondono 

nelle forme armoniose e nel design 

della versione composta di Giada.

 Una soluzione bella da vedere, comoda 

e pratica nell’utilizzo degli 

elettrodomestici, ma anche intrigante 

nei suoi dettagli che richiamano lo 

stile di un modello destinato a 

conquistare chi vuole il meglio per la 

propria abitazione, la propria 

dimensione, la propria vita.

 Gli accessori e gli elementi importanti 

come le maniglie parlano di un’eleganza 

da vivere anche in cucina.

eLeganza e design
 per chi vuoLe iL megLio
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soLuzione con isoLa
  La cuLtura deLLa versatiLità
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composizione Libera
  idee  nuove  in cucina
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accessori

• La forma dell’anta a 
cornice dal design classico  
sempre attuale trasmette  il 
fascino della tradizione.

• 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 servo 
assistita.

• 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 cornice 
classica con maniglia  in 
acciaio satinato.
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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.

• Cestello estraibile da 
30 cm: soluzione ideale 
per ottimizzare gli spazi a 
disposizione all’insegna della 
funzionalità e della praticità.

accessori
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• 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.

accessori

• Base 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.



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