
Grande la qualità, 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.

Visita il nuovo sito web www.framasil.it per conoscere le offerte più recenti

L’azienda:

Founded in 1993, Framasil has built its foundation on the concepts of 
quality, care and Italian style. And ‘one of the few companies that is able 
to simultaneously ensure Abruzzo experience and innovation, thanks to 
the young group that boasts individuality with decades of industry 
knowledge.
Framasil has become over time a sign of assurance in the kitchen of Made 
in Italy, offering in addition to the various models and compositions, 
products tailored to meet all needs.

The company:

Fondée en 1993, Framasil a construit sa fondation sur les concepts de 
qualité, des soins et du style italien. Et «l’une des rares sociétés qui est 
en mesure d’assurer simultanément l’expérience des Abruzzes et de 
l’innovation, grâce à la jeune groupe qui bénéficie d’individualité avec 
des décennies de connaissance de l’industrie.
Framasil est devenu au fil du temps un signe d’assurance dans la cuisine 
du Made in Italy, offrant en plus des différents modèles et des 
compositions, des produits sur mesure pour répondre à tous les besoins.

La société:



32
Una nuova collezione valorizzata da ben 12 colori

Crema Decapè, Bianco Decapè, Grigio Muschio Decapè, Avorio, 

Azzurro, Cappuccino, Rosso, Noce, Nero, Tabacco,Visone e 

Bianco.

Finitura Visone



  

Finitura Visone

54

Isotta è la cucina classica fatta per durare nel tempo, anta con telaio 
massello in frassino e bugna impiallacciata frassino, colori caldi, angoli 

smussati e rifiniture importanti. Una nuova collezione valorizzata da ben 
12 colori: Crema Decapè, Bianco Decapè, Grigio Muschio Decapè, 

Avorio, Azzurro, Cappuccino, Rosso, Noce, Nero, Tabacco, Visone e 
Bianco. Isotta pur essendo una cucina classica legata alla tradizione 

incontra il design contemporaneo; per questo il risultato è una cucina 
eclettica, l’interpretazione della tradizione oggi. 

Visita il nuovo sito web www.framasil.it per conoscere le offerte più recenti

Isotta is the classic cuisine made to last, door frame solid ash and ash 
veneered panel, warm colors, rounded corners and important finishing 

touches. A new collection enhanced by as many as 12 colors: Crema 
Decapè, Bianco Decapè, Grigio Muschio Decapè, Avorio, Azzurro, 

Cappuccino, Rosso, Noce, Nero, Tabacco, Visone e Bianco. Isotta while 
being a classic and traditional cuisine meets contemporary design; why 

the result is an eclectic kitchen, the interpretation of the tradition today.

Isotta est la cuisine traditionnelle faite pour durer, cadre de porte 
panneau de cendres et de cendres plaqué solide, des couleurs chaudes, 

les coins et les finitions importants arrondi . Une nouvelle collection 
améliorée par autant que 12 couleurs: Crema Decapè, Bianco Decapè, 

Grigio Muschio Decapè, Avorio, Azzurro, Cappuccino, Rosso, Noce, Nero, 
Tabacco, Visone e Bianco. Isotta tout en étant une cuisine classique et 

traditionnelle et design contemporain; pourquoi le résultat est une 
cuisine éclectique, l’interprétation de la tradition aujourd’hui.



Finitura Visone

Visita il nuovo sito web www.framasil.it per conoscere le offerte più recenti

FRAMASIL CUCINE

76

L’interpretazione della tradizione oggi

Soluzione Angolare con Penisola
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FRAMASIL CUCINE
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Finitura VisoneFRAMASIL CUCINE

L’interpretazione della tradizione oggi

Soluzione Angolare con PenisolaVisita il nuovo sito web www.framasil.it per conoscere le offerte più recenti



Finitura Visone

Soluzione Angolare con Penisola

Modello Isotta

1312

01 - Zoccolo multistrato H. 5 L. 135 P. 31.2 impiallacciato colore anta

02 - N. 1 Colonna ante vetro H. 130 L. 90 P. 35

03 - N. 1 Colonna ante vetro H. 130 L. 45 P. 35

04 - N. 2 Maggiorazione per fianco colonna H.130 P.31.2 nobilitato 

        poro aperto laccato colore anta

05 - Mensola di finitura in multistrato Sp. 2.5 Prof.35 L.135 

        impiallacciata colore anta

06 - Fascia tamponamento base L. 2

07 - N. 2 Base L. 60

08 - N. 2 Base L. 120

09 - Base a giorno laccata tinta unita colore anta L. 112 P. 56

10 - N. 2 anta di finitura L.60 (fissate sui fianchi della base a giorno)

11 - Base lavello L. 120

12 - Lavello monovasca L. 90

13 - Miscelatore inox

14 - Base angolo L. 121.2 x P. 61.2

15 - Base per piano cottura 60 con 4 cassetti

16 - Piano cottura L. 90

17 - Fascia tamponamento base L. 3,4

18 - Fascia tamponamento pensile H. 72 L. 3.4

19 - N. 2 pensile vetro H. 72 L. 90

20 - N. 2 pensile vetro H. 72 L. 45

21 - N. 3 Maggiorazione per fianco pensile h.72 nobilitato poro aperto 

        laccato colore anta

22 - Cappa Etrusca L.120 massello laccato tinta unita colore anta

23 - Coppia muretti per cappa Etrusca laccati tinta unita colore anta 

24 - N. 2 Mensola sottopensile L. 90 laccata tinta unita colore anta

25 - Colonna angolo H. 214 L. 121.5 x P. 61.2

26 - Pannello di finitura  H.202 P.61.2 per colonna angolo nobilitato

        poro aperto laccato colore anta

27 - N. 2 colonna forno H. 214

28 - N. 2 forno incasso

29 - Colonna H. 214 per frigo 300 lt

30 - Frigo incasso 300 lt

31 - Maggiorazione per fianco colonna h.202 P.56 nobilitato poro   

        aperto laccato colore anta

32 - Pannello boiserie in frassino dogato laccato colore anta

-- - Top per composizione laminato bordo postforming H. 4 P. 60

-- - Zoccolo per composizione laccato tinta unita colore anta

-- - Cornice con greca per composizione laccata tinta unita colore anta
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Isotta Composizione 1 - Angolare con Penisola
Finitura Visone / Bianco Decapè - fianchi di finitura nobilitato poro aperto tinta anta
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Un amore e un modo di arredare la casa di un tempo 

nel vivere contemporaneo.

Finitura Azzurro
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Finitura azzurro

16

Isotta è la cucina fuori delle mode dal carattere tradizionale; una 
tradizione fatta di grande classe e raffinatezza. Un’icona che diviene 

oggi realtà concreta. Isotta risponde alle necessità di chi vuole evocare 
un gusto, un amore e un modo di arredare la casa di un tempo, nel 
vivere contemporaneo. Le ante sono a telaio e a vetro, e la nuova 

finitura Azzurro esalta tutto questo...

Visita il nuovo sito web www.framasil.it per conoscere le offerte più recenti

Isotta is the kitchen out of fashion by the traditional character; a 
tradition of great class and refinement. An icon that has now become 
reality. Isotta meets the needs of those who want to evoke a taste, a 

love and a way to decorate the house for a time, in contemporary 
living. The doors are framed and glass, and the new Azzurro finish 

enhances all of this...

Isotta est la cuisine à la mode par le caractère traditionnel; une tradition 
de grande classe et de raffinement. Une icône qui est maintenant devenu 
réalité. Isotta répond aux besoins de ceux qui veulent évoquer un goût, 
un amour et une façon de décorer la maison pendant un certain temps, 
dans la vie contemporaine. Les portes sont encadrées et de verre, et la 

nouvelle finition Azzurro améliore tout cela...



Finitura Azzurro

Visita il nuovo sito web www.framasil.it per conoscere le offerte più recenti

FRAMASIL CUCINE

1918

Un’icona e un ideale di cucina che diviene realtà concreta.

Soluzione Lineare
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FRAMASIL CUCINE



Finitura Azzurro

Le sedie e il tavolo presenti in questa immagine fanno parte della nuova collezione tavoli e sedie Framasil. Vai su www.framasil.it per maggiori  informazioni.

FRAMASIL CUCINE

2322

Un’icona e un ideale di cucina che diviene realtà concreta. 

Soluzione Lineare



2524

Soluzione Lineare

Modello Isotta

Finitura Azzurro
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01 - Colonna dispensa H. 214 L. 60

02 - Colonna H. 214 per frigo 300 lt

03 - Frigo 300 lt

04 - Base L. 60, 2 cassetti e cestone vetro

05 - N. 2 Base forno

06 - N. 2 Forno incasso

07 - Piano cottura L. 90

08 - Base lavello L. 60

09 - Lavello L. 90

10 - Miscelatore

11 - Anta per lavastoviglie

12 - Lavastoviglie

13 - N. 2 Base L. 60

14 - N. 2 Pensile vetro H. 72 L. 60

15 - Cappa Natura L. 90 (solo alta) massello laccato tinta unita colore anta

16 - Colapiatti anta vetro H. 72 L. 60 

17 - Pannello boiserie in frassino dogato laccato

18 - Pannello boiserie in frassino dogato laccato

19 - Pannello boiserie in frassino dogato laccato

20 - N. 5 mensola sottopensile L. 60 laccata tinta unita 

21 - N. 4 sedia mod. Lucrezia faggio laccata tinta unita colore anta

22 - Tavolo Sole 140 x 90 in legno di abete spazzolato

-- - Top per composizione laminato bordo postforming H. 4 P. 60

-- - Zoccolo per composizione laccato tinta unita colore anta

-- - Cornice con greca per composizione laccata tinta unita colore anta

Isotta Composizione 2 - Lineare
Finitura Azzurro - cassa nobilitato bianco
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Ricca di superfici di lavoro nella finitura Bianco 

Decapè è  più che mai un “classico attuale” con lo 

zoccolo in alluminio.

Finitura Bianco Decapè



Progettare  una cucina oggi significa  implementare ambienti adatti per 
la preparazione dei  nostri  piatti  migliori da una parte, e pensare a 
degli ambienti adatti alla convivialità ed all’accoglienza dall’altra. 

La soluzione con isola di Isotta è pensata proprio per
piacere, contenere, ed essere versatile e funzionale al tempo stesso. 
Ricca di superfici di lavoro nella finitura Bianco Decapè è  più che mai 

un “classico attuale” con lo zoccolo in alluminio in contrasto con le ante 
a telaio arricchite dal fregio centrale. 

Finitura Bianco Decapè

2928

Designing a kitchen today means implementing environments suitable 
for the preparation of our best dishes on the one hand, and think about 

the environments suitable to conviviality and welcoming the other.
The solution with Isotta island is specially designed for Windows

pleasure, contain, and be versatile and functional at the same time. 
Plenty of work surfaces in finishing Bianco Decapè is more than ever a 
“classic current” with the aluminum socket in contrast to the frame 

doors enriched by the central frieze.

Conception d’une cuisine d’aujourd’hui signifie la mise en œuvre des 
environnements adaptés pour la préparation de nos meilleurs plats 

d’une part, et de réfléchir à des environnements adaptés à la 
convivialité et l’accueil de l’autre.

La solution avec îlot Isotta est spécialement conçu pour Windows
plaisir, contient, et être polyvalent et fonctionnel à la fois. Beaucoup de 
surfaces de travail dans la finition Bianco Decapè est plus que jamais un 

«courant classique» avec la prise en aluminium à la différence des 
portes à cadre enrichis par la frise centrale.

Visita il nuovo sito web www.framasil.it per conoscere le offerte più recenti



Finitura Bianco Decapè

Visita il nuovo sito web www.framasil.it per conoscere le offerte più recenti

FRAMASIL CUCINE

3130

Pensata per piacere, contenere, ed essere versatile 

Soluzione con Isola
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FRAMASIL CUCINE



Finitura Bianco Decapè

3534

Soluzione con Isola

Modello Isotta

01 - N. 3 Base L. 60

02 - Base L. 60 per piano cottura

03 - Piano cottura L. 60

04 - N. 2 Base L. 90 ante con decoro

05 - Base lavello L. 120

06 - Lavello monovasca L. 90

07 - Miscelatore

08 - Base forno L. 90

09 - Forno incasso L. 90

10 - N. 2 Base L. 60, 2 cassetti e cestone

11 - N. 2 Base L. 120

12 - N. 8 Maggiorazione per fianco base nobilitato poro aperto 

        laccato colore anta  

13 - Pannello boiserie in frassino dogato laccato colore anta

14 - N. 2 Pensile H. 72 L. 60

15 - Pensile con cappa integrata H. 72 L. 60

16 - Pensile H. 72 L. 90 ante con decoro

17 - Colapiatti H. 72 L. 60

18 - N. 2 Maggiorazione per  fianco pensile h.72 nobilitato poro aperto 

        laccato colore anta

19 - Colonna dispensa H. 214 L. 60

20 - Colonna H. 214 per frigo 300 lt

21- Frigo incasso 300 lt

22 - N. 2 Maggiorazione per fianco colonna h.202 P.56 nobilitato poro 

       aperto laccato colore anta

23 - N. 6 Mensola sottopensile L. 90 laccata tinta unita colore anta

24 - N. 2 Pannello boiserie in frassino dogato laccato colore anta

25 - N. 2 Sedia mod. Ilaria faggio laccata tinta unita colore anta

26 - Tavolo Luna 140 x 90 in legno tanganica

-- - Top per composizione laminato bordo postforming H. 4 P. 60

-- - Zoccolo per composizione laccato tinta unita colore anta

-- - Cornice con greca per composizione laccata tinta unita colore anta

Isotta Composizione 3 - Isola
Finitura Bianco Decapè - fianchi di finitura nobilitato poro aperto laccati tinta anta
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Finitura Rosso e Bianco Decapè con top scuro che 

cattura l’attenzione e l’emozione dell’osservatore.

Finitura Rosso
e Bianco Decapè



La cucina Isotta sa stupire per la sua versatilità. In questa composizione 
si bilanciano tra loro tre aspetti: il primo è la combinazione cromatica 
“potente” data dalla finitura Rosso e Bianco Decapè con top scuro che 

cattura l’attenzione e l’emozione dell’osservatore; il secondo  è la 
classicità delle forme dell’anta con telaio e della base terminale curva; 
il terzo è la composizione con penisola tra le più funzionali e pratiche in 

assoluto. Il risultato ? Un mix davvero sorprendente.

Finitura rosso 
e Bianco Decapè

The Isotta kitchen knows how to surprise for its versatility. In this 
composition, balance each other three aspects: the first is the color 

combination “powerful” date from the Rosso and Bianco Decapè finish 
with dark top that captures the viewer’s attention and emotion; the 
second is the classical forms of the sash with the frame and the base 
terminal curve; the third is the composition with peninsula among the 

most functional and absolute practices. The result ? A very surprising mix.

La cuisine Isotta sait comment surprendre pour sa polyvalence. Dans 
cette composition, équilibrer l’autre trois aspects: le premier est la 

combinaison de couleurs jour «puissant» à partir de la finition Rosso et 
Bianco Decapè avec haut noir qui capte l’attention et l’émotion du 

spectateur; la deuxième sont les formes classiques de la ceinture avec 
le châssis et la courbe de borne de base; le troisième est la composition 
avec la péninsule parmi les pratiques les plus fonctionnels et absolus. Le 

résultat? Un mélange très surprenant.

3938

Visita il nuovo sito web www.framasil.it per conoscere le offerte più recenti



Finitura Rosso

Visita il nuovo sito web www.framasil.it per conoscere le offerte più recenti

FRAMASIL CUCINE

4140

Combinazione cromatica, classicità delle forme, composizione con penisola

Soluzione con Penisola
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Finitura Rosso



Soluzione con Penisola

Modello Isotta

4544

FRAMASIL CUCINE

01 - Colonna dispensa H.214 L.60

02 - Colonna H.214 per frigo 300 lt

03- Frigo incasso 300lt

04 - N. 2 Maggiorazione per fianco colonna h.202 P.56 nobilitato 

       poro aperto laccato colore anta

05 - Base 45 con 4 cassetti

06 - Base forno L.90

07 - Forno incasso L.90

08 - Piano cottura L.90

09 - Base angolo 106.2 x 61.2 con cestello meccanizzato

10 - Base L.45

11 - Base lavello L.90

12 - Lavello L.100 

13 - Miscelatore

14 - Base terminale curva con anta

15 - Pannello di finitura nobilitato poro aperto laccato colore anta 

16 - N. 2 Pensile vetro H.72 L.45

17 - Pensile H.72 L.90

18 - N. 2 Maggiorazione per fianco pensile H.72 nobilitato poro 

        aperto laccato colore anta

19 - Cappa inox/vetro L.90

20 - Colonna dispensa H.214 L.90 P.33

21 - N. 2 Maggiorazione per fianco colonna h.202 P.31.2 nobilitato 

        poro aperto laccato colore anta

22 - N. 2 Sedia mod. Nice faggio laccata tinta unita colore anta

23 - Tavolo Luna 140 x 90 in legno tanganica

-- - Top per composizione laminato bordo ABS H. 4 P. 60

-- - Penisola per composizione laminato bordo ABS H. 4 P. 80

-- - Zoccolo per composizione inox pvc

Isotta Composizione 4 - Penisola
Finitura Rosso / Bianco Decapè - fianchi di finitura nobilitato poro aperto tinta anta
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I ripiani, le vetrine trasparenti, le ante curve, le 

nicchiette sottopensile, forni e piani cottura dalle 

proporzioni generose.

Finitura Crema Decapè



Una vera casa è sinonimo di accoglienza; e la cucina è il cuore della 
casa, piena di ricordi di calore e di tutto l’occorrente per preparare 

piatti deliziosi. I ripiani, le vetrine trasparenti, le ante curve, le 
nicchiette sottopensile, forni e piani cottura dalle proporzioni generose. 
Il colore Crema Decapè rimanda all’antico, a ciò che è prezioso, forte e 
a ciò che è capace di durare nel tempo. Le cornici, gli zoccoli a colore, 
la maniglia anticata, gli accessori, tutto  pensato per te che hai gusti 

romantici.

Finitura crema Decapè

4948

Visita il nuovo sito web www.framasil.it per conoscere le offerte più recenti

A real home is synonymous with hospitality; and the kitchen is the heart 
of the house, full of warmth and memories with everything needed to 
prepare delicious meals. The shelves, the windows transparent, curved 

doors, under the wall niches, ovens and cooktops generously 
proportioned. The Crema Decapè refer to the old, to what is precious, 

strong and what is incendio last. The frames, clogs in color, antique 
handle, accessories, all designed for you to have romantic tastes.

Une vraie maison est synonyme d’hospitalité; et la cuisine est le cœur 
de la maison, pleine de chaleur et de souvenirs avec tout le nécessaire 

pour préparer de délicieux repas. Les étagères, les fenêtres 
transparentes, portes cintrées, dans les niches murales, fours et plaques 
de cuisson généreusement proportionnées. La Crema Decapè référer à 
l’ancienne, à ce qui est précieux, fort et ce qui est dernière incendio. 

Les cadres, sabots de couleur, poignée antique, accessoires, tous conçus 
pour vous d’avoir des goûts romantiques.



Finitura Crema Decapè

Visita il nuovo sito web www.framasil.it per conoscere le offerte più recenti

FRAMASIL CUCINE

5150

Preziosa, forte e capace di durare nel tempo.

Soluzione Angolare
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FRAMASIL CUCINE



Finitura Crema Decapè

54

Soluzione Angolare

Modello Isotta

55

01 - Base terminale curva con anta

02 - N. 3  Base L.45 anta con decoro

03 - Base lavello L.90 con 2 cestoni 

04 - Lavello L.90 

05 - Miscelatore

06 - Base angolo 106.2 x 106.2 ante con decoro

07 - Base forno l.90

08 - Forno incasso l.90

09 - Piano cottura l.90

10 - Base 60 con 4 cassetti

11 - Base L.15 estraibile con piano d’appoggio

12 - Colonna H.214 per frigo 300 lt

13- Frigo incasso 300lt

14 - Colonna dispensa H.214 L.45

15 - Base L. 90 ante con decoro

16 - N. 4 Pensile vetro H.72 L.45

17 - Pensile vetro H.72 L.90

18 - N. 2 Pensile terminale curvo H.72 con anta vetro

19 - Colapiatti H.72 L.90 apertura a pacchetto

20 - Pensile angolo H.72

21 - Pensile cappa H.63 L.90 con frontalino estraibile

22 - N. 2 Sottopensile sagomato L.45 

23 - Coppia di supporti  per credenza in frassino laccato colore cassa

24 - Pannello boiserie in frassino dogato laccato colore cassa

25 - Zoccolo sagomato L.135  in frassino laccato colore cassa

-- - Top per composizione laminato bordo ABS H. 4 P. 60

-- - Zoccolo per composizione pvc decapè

-- - Cornice con greca per composizione laccata tinta unita colore anta

Isotta Composizione 5 - Angolare
Crema Decapè - cassa nobilitato decape
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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.

Via dei Falegnami - Zona Industriale 
64020 Scerne di Pineto (TE) 

Telefono 085.9463013 - 085.9463203 
Fax 085 9461588  

www.framasil.it  e-mail Info@framasil.it

Via dei Falegnami - Zona Industriale
64020 Scerne di Pineto (TE)

Tel. 085.9463013- 085.9463203 - Fax 085.9461588
www.framasil.it - E.mail: info@framasil.it

Grande la qualita’, piccolo il prezzo


