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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 

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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Luna è la cucina modulare costruita 

usando materiali  di qualità con un  

processo di  produzione  industriale.

La modularità di questa cucina si 

esprime in forme e design mirati a 

soddisfare le esigenze dei nostri 

clienti.

La modularità della cucina  Luna è  

progettata tenendo  in mente lo spazio 

delle  moderne residenze.

Le ante e le finiture sono state  

disegnate seguendo  i gusti e i trend   

attuali: la cucina Luna rappresenta  

una  novità  in termini  di stile  

contemporaneo  con  il giusto mix tra 

tradizione e innovazione.

Modernità nelle finiture

  ClassiCità delle forme
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Soluzione con PeniSola
  Un progetto di grande design
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Pensiamo che la cucina deve essere   

un luogo privilegiato, quasi sacro; la 

cucina Luna rappresenta un tributo 

alla parte più essenziale di una 

abitazione.

Disponibile con le ante bugnate 

bianche o beige e con la maniglia  in 

acciaio cromato, la nostra gamma di 

prodotti garantisce ai nostri clienti 

tanti spunti e soluzioni differenti.

Robusta, dal design ergonomico, 

ampiamente collaudata e resistente al 

fuoco; il materiale utilizzato è 

antibatterico e resistente nel tempo. 

La soluzione angolare  è pensata per 

chi ha bisogno di massima praticità, e   

concepisce la casa come continuità 

della propria esperienza di vita.
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la cucina eclettica 
  per Chi vUole distingUersi
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  solUzione angolare
la pratiCità’ e la flessibilità, Con stile
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La cucina Luna si  mette  in  mostra 

perché ha  un design che  coniuga 

passato e presente. Il suo design può 

superare le  mode del momento e 

durare  nel tempo. In questo  modo la 

cucina  è  pensata per essere funzionale 

ma anche per superare il concetto 

stesso di semplice ambiente per 

cucinare.

La cucina deve essere anche  un 

ambiente piacevole e confortevole, 

secondo  il  vostro  gusto e  il vostro 

stile di vita.

Abbiamo più di 50 composizioni  

differenti per offrire ai  nostri clienti 

flessibilità e grande modularità che si  

esprimono  in  un progetto che tiene 

conto anche dell’ambiento “giorno” 

della casa.

La soluzione cucina può essere 

proposta senza soluzione di continuità 

con il vostro soggiorno.

eleganza e SeMPlicità’ 
  Con tUtto qUello Che serve



Un UniCo ambiente 
    Con la zona giorno 
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Lo spazio va utilizzato nella sua 

potenzialità, un po’ per gioco, un po’ 

per intelligenza progettuale, Luna sa 

utilizzarlo fino in fondo.

L’utilizzo della soluzione con  isola 

dispone di  uno spazio  più razionale  in 

cui  la zona cottura si avvale  di  un 

ampio  spazio per i pasti veloci, mentre 

la parte lineare è più funzionale e di 

servizio, comprensiva di tutti gli 

elettrodomestici e della zona lavabo.

Pensata con la soluzione e  con le ante 

tutto bianco, Luna diventa  affascinante  

capace di creare un gioco di luce che 

valorizza i dettagli, come la comoda 

ed elegante isola.

I piccoli spazi ben si prestano  per 

essere sfruttati al meglio grazie alla  

modularità dei pensili, elementi di 

transizione con la zona relax e con 

quella giorno della casa.
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la cucina che Si fa notare 
  da Usare tUtti i giorni
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solUzione Con isola
  il bianCo Che non passa di moda
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aCCessori

• 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.

• Le ante bugnate 
rappresentano l’elemento 
distintivo di questa cucina 
pensata per il cliente 
raffinato amante del bello 
e del design. La maniglia 
della linea Luna è in acciaio 
cromato da 22 cm.

• L’estrema capienza delle 
basi consente di attrezzare il 
ripiano superiore con diversi 
accessori come l’asse da stiro 
completamente estraibile, 
che permette di utilizzare 
fino in fondo lo spazio a 
disposizione.
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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 
funzionalità.

• Gli eleganti pensili 
possono essere montati 
con apertura a pacchetto 
• L’accessibilità e la visibilità 
dei ripiani interni è massima: 
la collocazione delle stoviglie 
è semplice e immediata.

aCCessori
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• Il ripiano estraibile 
garantisce un’area di 
lavoro supplementare, 
utilissima per le occasioni 
più disparate. Una soluzione 
salva-spazio molto pratica.

• 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.

aCCessori
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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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