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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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Materiali caldi, finiture sapientemente 

lavorate e impreziosite da dettagli di 

pregio che parlano di un fascino antico 

a chi oggi cerca una bellezza senza 

tempo.

Milady, con anta in legno massello di 

Tilio e con bugna centrale 

impiallacciata ciliegio e maniglia 

anticata, crea un atmosfera 

accogliente e unica adatta a 

trasformare  il vostro spazio cucina  in  

un ambiente eccezionale.

Milady è la cucina che in  un istante 

racconta le emozioni di una volta, 

capace, al primo sguardo, di far 

sognare ad occhi aperti la vita di 

campagna.

Gusto ClassiCo,
  La Tradizione deL ViVere in CuCina
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spazio e CuCina si Fondono,
diVerse PossibiLiTà Con iL “su Misura”
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Milady riesce a coniugare con grande 

maestria le necessità funzionali di 

tutti  i giorni; 

la soluzione con penisola e cappa in 

acciaio coniuga la tradizione con la 

modernità, tutto è comodamente a 

portata di mano per lasciarti il giusto 

tempo per preparare e cuocere  i piatti 

prediletti per i tuoi cari.

Milady porta lo stile classico nella 

vostra casa; le possibilità di 

combinazioni sono tante per avere la 

possibilità anche nel tempo di 

aggiornare e ampliare la vostra 

composizione di partenza.
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l’antiCo in Chiave Giovane,
Con un ToCCo di eCLeTTiCiTà
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 soLuzione Con PenisoLa,
   iL CLassiCo sPosa iL PresenTe
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La composizione angolare da continuità 

e crea un ambiente piacevole e 

gradevole. 

La sensazione di funzionalità e di 

fruibilità deriva dalla grande possibilità 

di scelta delle dimensioni e varietà di 

pensili, colonne e basi. 

Le colonne, per esempio, possono 

essere richieste  anche con ante 

vetrate oltre che con la soluzione  

bugnata; 

con le ante a vetro oltre allo spazio 

cottura e a quello pensato per la  

preparazione dei cibi avrete facilmente 

una zona tutta dedicata alla dispensa, 

o anche, adatta a ospitare una preziosa 

vetrinetta dove esporre gli oggetti più 

cari.

soluzione anGolare,
La CoModiTà fa riMa Con La funzione



un uniCo aMbienTe,     
     Con La zona giorno 21____20
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La soluzione lineare è quella in assoluto 

più diffusa. In questa composizione 

c’è tutto quello che serve: colonna 

frigo, lavastoviglie, piano cottura, 

lavello e forno. Una soluzione 

compatta, la più conveniente in 

termini economici e pratici, facile da 

installare  in qualsiasi ambiente.

Dagli accessori agli utensili, nella 

soluzione lineare di Milady tutto è 

facilmente accessibile. Inoltre una 

grande varietà  di accessori  vi  

permetterà di personalizzare la vostra 

composizione al vostro stile di vita.

L’anta e la maniglia di Milady, 

definiscono ulteriormente l’ambiente 

cucina in termini di buon gusto e 

tradizione.
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il Caldo abbraCCio del leGno, 
 in una CoMPosizione essenziaLe
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TuTTo queLLo Che serVe,
  senza rinunCiare aLLo sTiLe



__30 31__



33____32



__34 35__

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.

• 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 o con le più 
tradizionali ante a battente 
• 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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