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Sofia

Anta in multistrato sp.22 mm. con gola, impiallacciata in frassino vero a poro aperto laccata nelle finiture come 

campioni o tinta unita lucido o opaco. A richiesta struttura in multistrato bianco, noce scuro o ciliegio e 

fianchi a vista personalizzati stessa finitura anta *.

Anta multilayer sp.22 mm. with groove, veneered in ash true open pore lacquered finishes as champions or 

solid color glossy or matt. A request multilayer structure in white, dark walnut or cherry and hips to custom 

view same door finish *.
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Modello Con Gola

*Tutte le finiture disponibili sono da pag.114 a pag.117 / All finishes are available from page 114 to page 117
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S ofia è i l  programma di  cucine con anta in mult is t rato impia l lacciata in f rass ino vero, 

laccata a poro aperto o laccata a poro chiuso disponib i le  in numerosi  color i .  Le 

ante sono con la gola per un p iù fac i le  ut i l izzo senza necessi tà d i  manig l ie .   Una cucina 

importante d i  grande qual i tà.  La scel ta del  mul t is t rato per le ante e (a r ich iesta)  per la 

strut tura,  garant isce l ’assoluta res istenza a l  vapore,  acqua e ca lore ass icurando la durata 

e la tenuta del la cucina nel  tempo.
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S ofia is  the k i tchens program with rea l  veneer p lywood veneered mult i layer open 

porcela in lacquered or lacquered lacquer f in ish avai lable in many colors.  The doors 

are wi th the throat for  eas ier  operat ion without the need for  handles.  A great qual i ty 

k i tchen. The choice of  mult i layer doors and (on request )  for  the structure guarantees 

absolute res istance to steam, water and heat,  ensur ing the durabi l i ty  and keeping of  the 

k i tchen over t ime.

Framasil - Kitchen Collection

Sofia, con gola.
Modello con gola, anta in multistrato sp. mm. 22, 
impiallacciata frassino vero. 
Laccata a poro aperto come da cartella;
laccata a poro chiuso nei colori lucidi e opachi come 
da cartella colori e a richiesta come da cartella Ral. 
A richiesta struttura in multistrato.
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SofiaSofia
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Sofia



8

Framasil - Kitchen Collection



9

Sofia

Possibilità di creare una zona “angolo bar” con le nuovi basi tonde.
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01 - Base terminale curva con anta, rifinita dietro

02 - Anta con gola tagliata a 45° per base terminale curva

03 - Base da 60, rifinita dietro

04 - Anta con gola da 60 per finitura retro base

05 - Base curva 91,2 x 91,2 con anta concava apribile davanti           

  e 4 ante apribili dietro

06 - Base da 60 per piano cottura, rifinita dietro

07 - Piano cottura da 75

08 - Cappa arredo isola

09 - Base angolo 121.2 X 61.2

10 - Anta con gola di finitura su misura (61,2) a chiusura base angolo

11 - Anta da 60 per lavastoviglie

12 - Lavastoviglie L.60

13 - Base lavello da 120

14 - Lavello monovasca

15 - Miscelatore inox

16 - Base 60 con 4 cassetti

Sofia Composizione N. 1 - Angolare Con Penisola

Finitura colonne e basi laccato Tortora a poro aperto; finitura pensili laccato Bianco a poro aperto; top / penisola sp.2 bordo abs.

17 - Base da 45

18 - Base terminale curva con anta

19 - Pensile terminale curvo con anta H.72

20 - Pensile da 60 H.72 apertura a pacchetto

21 - Pensile colapiatti da 60 H.72 apertura a pacchetto

22 - Colonna terminale curva con ante H.214

23 - Colonna frigo da 60 H.214

24 - Frigo incasso

25 - Colonna forno da 60 H.214

26 - Forno incasso

27 - Colonna dispensa da 60 H.214

-- - Zoccolo inox pvc per composizione

-- - Top H.2 bordo abs prof.60 per composizione

-- - Top/penisola H.2 bordo abs prof.64 per composizione    

      curva/concava.

Sofia

Soluzione Angolare Con Penisola

Modello Sofia Con Gola
Impiallacciata Frassino

07

0610

04
06

04
05

03

04

01

02

09
11

12

13

14
15

16
17 18

24

23

26

25
27

22

22

08 19 20
21

20
20

19



12

Q uando decid i  d i  p ian i f icare l ’acquisto d i  una cucina,  è importante considerare aspett i 

come la d imensione, lo st i le ,  le  f in i ture.  Oggi  però p iù che mai  b isogna considerare 

anche la qual i tà dei  mater ia l i .  Per questo,  dopo anni  d i  cresci ta,  Framasi l  ha invest i to 

anche in questo nuovo programma di  cucine nel le qual i  è possib i le  scegl iere la strut tura 

in mult is t rato.  I l  mul t is t rato è un mater ia le d i  pregio che e leva una sempl ice cucina ad una 

cucina d i  qual i tà fat ta per durare nel  tempo, res istente a l  vapore e a l l ’uso quot id iano.

“Crediamo nel le cose bel le e fat te per bene”.

Fatte per durare

Multistrato

W hen decid ing to p lan buying a k i tchen, i t  is  important to consider aspects such 

as s ize,  sty le,  f in ishes.  But today,  more than ever,  the qual i ty  of  the mater ia ls 

has to be considered. For th is,  af ter  years of  growth,  Framasi l  has a lso invested in th is 

new k i tchen program where you can choose the mult i layer structure.  The mult i layer is  a 

va luable mater ia l  that  ra ises a s imple k i tchen to a qual i ty  k i tchen made to last  in t ime, 

res istant to steam and everyday use.

“We bel ieve in beaut i fu l  th ings and done for  good.”

Sofia e Carmen ante in multistrato: disponibili anche 
con struttura in multistrato
Gaia e Vanessa ante in mdf: disponibili anche con 
struttura in multistrato.

Framasil - Kitchen Collection
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Ripiani  Strut tura in mult is t rato

Rip ian i  Mobi l i  in  Mult is t rato

Anta in mult is t rato

Fianchi  Strut tura in mult is t rato



N el model lo Sof ia la t radiz ione incontra la moderni tà,  la  prat ic i tà s i  coniuga con 

la bel lezza.  Con le ante impia l lacciate in legno di  f rass ino a poro aperto s i  prova 

una piacevole sensazione a l  tat to.  I l  ca lore del le f iammature del  legno a poro aperto 

conquistano lo sguardo perché i l  part ico lare s istema di  vern ic iatura lasc ia int ravedere le 

caratter ist iche del la superf ic ie del la venatura del  legno. In questo modo sul la superf ic ie 

del le ante s i  notano molto bene por i  e le str iature caratter ist iche del  legno vero.

I n the Sof ia model  t radi t ion meets moderni ty,  pract ica l i ty  combines with beauty.  With 

open veneer ash veneer doors,  i t  fee ls a p leasant fee l  to the touch. The warmth of  the 

open-pore wood f lames capture the eye because the part icu lar  paint  system lets you 

g l impse the character ist ics of  the sur face of  the wood gra in.  In th is way on the sur face of 

the doors you not ice very wel l  the pores and the streaks of  the rea l  wood.
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Framasil - Kitchen Collection

Sofia, con gola.

02

Modello con gola, anta in multistrato sp. mm. 22, 
impiallacciata frassino vero. 
Laccata a poro aperto come da cartella;
laccata a poro chiuso nei colori lucidi e opachi come 
da cartella colori e a richiesta come da cartella Ral. 
A richiesta struttura in multistrato.
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Sofia
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Sofia
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Sofia



20

Framasil - Kitchen Collection



21

01 - Base da 60

02 - Base da 60 per piano cottura

03 - Piano cottura da 75

04 - Base 60 con 4 cassetti

05 - Base 60 per incasso forno

06 - Forno incasso

07 - Anta da 60 per lavastoviglie

08 - Lavastoviglie L.60

09 - Base lavello da 120

10 - Lavello 2 vasche

11 - Miscelatore inox

12 - Colonna da 90 H.233 con ante sotto H.91 sopra H.130, fianco a     

       vista impiallacciato come anta

Sofia Composizione N. 2 - Lineare Con Isola

Finitura laccato Piombo patinato a poro aperto; fianconi/top/isola sp.2 / sp.6 bordo abs

13 - Pensile 60 H.91 con fianco a vista impiallacciato come anta

14 - Pensile 60 H.91

15 - Cappa arredo parete

--  - Fianchi a vista per basi con top/penisola bifacciale sp.2 bordo  

       abs prof.60

--  - Fianchi a vista per basi con top/penisola bifacciale sp.2 bordo  

       abs prof.120

--  - Zoccolo inox pvc per composizione

--  - Top H.2 bordo abs prof.60 per composizione

--  - Top/penisola H.4 bordo abs prof.120 per composizione

Sofia

Soluzione Lineare Con Isola

Modello Sofia Con Gola
Impiallacciata Frassino
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C on la produzione Framasi l ,  i l  programma del la cucina model lo Sof ia dà la possib i l i tà 

d i  coniugare e lement i  s ia per una soluz ione e legante e min imal ista ma anche per 

una prat ica e moderna, “urban design or iented”.  Non es iste una composiz ione mig l iore d i 

un’a l t ra;  es iste una composiz ione adatta a l le  propr ie necessi tà.  I l  model lo Sof ia soddisfa 

questa es igenza graz ie a l  r icco abaco di  e lement i .  S i  può così  superare lo schema c lass ico 

del le composiz ioni  come quel la ad iso la o l ineare ed approdare a nuove soluz ioni  come la 

cucina con penisola integrata ed e lement i  a g iorno nel la quale i l  p iano cottura s i  t rova in 

posiz ione dominante per avere tut to sempre sotto contro l lo.

W ith the Framasi l  product ion,  the Sof ia cooking program gives you the opportuni ty 

to combine e lements for  both an e legant and min imal ist  so lut ion but a lso for  a 

pract ica l  and modern urban design or iented design.  There is  no better  composi t ion than 

another;  There is  a composi t ion that  su i ts i ts  needs. The Sof ia model  meets th is need 

thanks to the r ich abacus of  e lements.  Thus,  i t  is  possib le to overcome the c lass ica l 

scheme of  composi t ions such as is land or l inear,  and approach new solut ions such as the 

k i tchen with integrated peninsula and dayl ight  in which the hob is in a dominant posi t ion 

to keep everyth ing under contro l .

22

Framasil - Kitchen Collection

Sofia, con gola.

03
Modello con gola, anta in multistrato sp. mm. 22, 
impiallacciata frassino vero. 
Laccata a poro aperto come da cartella;
laccata a poro chiuso nei colori lucidi e opachi come 
da cartella colori e a richiesta come da cartella Ral. 
A richiesta struttura in multistrato.
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Sofia
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Sofia
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Sofia



28

Framasil - Kitchen Collection



29

01 - Colonna dispensa da 60 H.214

02 - Colonna frigo da 60 H.214

03 - Frigo incasso

04 - Base lavello da 120

05 - Lavello 2 vasche

06 - Miscelatore inox

07 - Anta da 60 per lavastoviglie

08 - Lavastoviglie L.60

09 - Base angolo 121,2 x 61,2

10 - Base 60 con 4 cassetti

11 - Base terminale curva con anta

12 - Base forno e piano cottura da 60

13 - Forno incasso

14 - Piano cottura da 75

15 - Cappa arredo isola

16 - Base da 120

Sofia Composizione N. 3 - Lineare Con Penisola

Finitura laccato Canapa a poro aperto; top/penisola sp.2 / sp.6 bordo abs

17 - Base da 60

18 - Fascia di tamponamento da cm. 1,2

19 - Pannello nobilitato bianco L.120 H.72 sp. 1,8

20 - Mensola nobilitato bianco L.120 prof.32.5 sp.3

21 - Pensile da 60 H.72

22 - Elemento a giorno L.30 H.72 (H.36+H.36) nobilitato bianco

23 - Pannello multistrato impiallacciato L.60 + L.60 spessore mm. 18

24 - Mensola multistrato impiallacciato L.90 spessore mm. 25

25 - Pannello retro top sp. mm. 5

--  - Zoccolo inox pvc per composizione

--  - Top H.2 bordo abs prof.60 per composizione

--  - Top/penisola H.6 bordo abs prof.66+66 per composizione

Sofia

Soluzione Lineare Con Penisola

Modello Sofia Con Gola 
Impiallacciata Frassino

01

03

02
04

08

07 09
10

11

13

12

11

06
05

19

20

20

21
21

21
22 22

15

23
23

24

24

24

24

25
25 18 17

16

14



30



31

Gaia

Anta in mdf sp.22 mm. con gola, laccata tinta unita lucido o opaco. A richiesta struttura in multistrato 

bianco, noce scuro o ciliegio e fianchi a vista personalizzati stessa finitura anta *.

Anta MDF sp.22 mm. with groove, lacquered solid color glossy or matt. A request multilayer structure in 

white, dark walnut or cherry and hips to custom view same door finish *.

Modello Con Gola

*Tutte le finiture disponibili sono da pag.114 a pag.117 / All finishes are available from page 114 to page 117



G aia è un programma di  cucine d isponib i le  ne l le  f in i ture laccato luc ido e laccato 

opaco in numerosi  color i  d i  tendenza come da carte l la  color i  o,  a r ich iesta,  come 

da carte l la  Ral .  Come per i l  model lo Sof ia,  le  ante sono prof i late con gola ma in mdf.  La 

strut tura invece è d isponib i le  in mult is t rato su r ich iesta.  Da oggi  la  gamma Gaia s i  ampl ia 

d i  numerosi  e lement i  curv i  d isponib i l i  per le basi ,  le  colonne e i  pensi l i  per creare anche 

composiz ioni  concave e convesse estremamente raff inate e moderne.

G aia is a k i tchens program avai lable in g lossy lacquered matt  lacquered f in ishes in 

many t rendy colors as f rom color  charts or,  as requested, as f rom Ral  fo lder.  As 

with the Sof ia model ,  the doors are prof i led but wi th MDF. The structure is  ava i lab le in 

mult i layer on request.  From today,  the Gaia range extends to numerous curved e lements 

avai lable for  bases,  columns and wal l  un i ts to create extremely sophist icated and convex 

composi t ions.

32

Framasil - Kitchen Collection

04

Gaia, con gola.
Modello con gola, anta in mdf sp. mm. 22, 
laccata tinta unita lucido o opaco come da cartella 
colori e a richiesta come da cartella Ral.
A richiesta struttura in multistrato.
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Gaia



34

Framasil - Kitchen Collection



35

Gaia
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Gaia
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01 - Colonna terminale curva con ante H.233

02 - Colonna dispensa da 60 H.233

03 - Colonna frigo da 60 H.233

04 - Frigo incasso

05 - Base da 60 con 4 cassetti

06 - Base da 60

07 - Base angolo 91,2 x 91,2 con anta concava

08 - Base lavello da 120

09 - Lavello 2 vasche

10 - Miscelatore inox

11 - Anta da 60 per lavastoviglie

12 - Lavastoviglie L.60

13 - Base forno e piano cottura da 60

14 - Forno incasso

15 - Piano cottura da 75

16 - Base terminale curva con anta

17 - Cappa arredo inox

Gaia Composizione N. 4 - Angolare

Finitura Bianco lucido; top sp.4 bordo abs

18 - Pensile terminale curvo con anta H.91

19 - Pensile da 60 H.91

20 - Pensile colapiatti da 60 H.91

21 - Pensile da 30 H.91

22 - Pensile angolo con anta concava H.91

23 - Accessori sottopensili

--  - Zoccolo inox pvc per composizione

--  - Top H.4 bordo abs prof.60 per composizione

Gaia

Soluzione Angolare

Modello Gaia Con Gola
Laccato Lucido
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O ggi sempre più persone scelgono di riunire cucina e soggiorno in uno spazio unico. Per rispondere a 

questa esigenza la gamma Gaia include numerosi elementi a giorno disponibili negli stessi colori delle 

ante nella versione sia lucido che opaco. Gli elementi a giorno sono inoltre disponibili per le colonne sia come 

moduli che come elementi terminali. Cucina e living si fondono grazie a volumi “puri” ben definiti e razionali per 

avere subito sottomano ciò che occorre.

T oday more and more people choose to combine k i tchen and l iv ing in a unique space. 

To meet th is need, the Gaia range inc ludes a number of  i tems avai lable in the same 

colors as the doors in both g lossy and opaque vers ions.  The awnings are a lso avai lable for 

columns both as modules and as terminal  e lements.  Ki tchen and l iv ing merge with “pure” 

vo lumes that  are wel l -def ined and rat ional  to immediate ly submit  to what is  needed.

40

Framasil - Kitchen Collection

Gaia, con gola.

05

Modello con gola, anta in mdf sp. mm. 22, 
laccata tinta unita lucido o opaco come da cartella 
colori e a richiesta come da cartella Ral.
A richiesta struttura in multistrato.
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Gaia
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Gaia
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Gaia
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Gaia
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01 - Colonna terminale a giorno prof.26 H.214 laccato lucido

02 - Colonna dispensa da 90 H.214 con ante intere

03 - Colonna forno + microonde da 60 H.214

04 - Forno incasso

05 - Microonde incasso

06 - Colonna da 45 H.214 con anta intera

07 - Colonna angolo 106,2 x 61,2 anta da 45 intera con fasce di   

       tamponamento base+ pensile da cm. 3.4 e pannello a vista      

       come anta

08 - Base da 90 con 2 cestoni

09 - Base da 90 con 2 cestoni con cassetto interno

10 - Base lavello da 90 con 2 cestoni

11 - Lavello 2 vasche e scivolo

12 - Miscelatore inox

13 - Montante per angolo cieco

14 - Base per piano cottura da 90 con 2 cestoni

15 - Piano cottura da 75

Gaia Composizione N. 5 - Angolare

Finitura colonne e pensili H.60 Grigio Canna di Fucile R7015 lucido - basi e pensili Senape lucido; top Quarzo Stone Italiana H.3 profilo G

16 - Cappa arredo isola

17 - Base da 90 con 2 cestoni, fianco a vista laccato come anta

18 - Pensile L.60 H.60 - gola in alto

19 - Pensile L.60 H.60 - gola in alto, fianchi a vista laccato come anta

20 - Elemento a giorno L.30 H.36 laccato lucido

21 - Elemento a giorno L.90 H.36 laccato lucido

22 - Pensile da 90 H.72 apertura a pacchetto

23 - Pensile colapiatti da 90 H.72 apertura a pacchetto

24 - Pensile da 90 H.72 apertura a pacchetto con fianco a vista      

       laccato come anta

25 - Accessori sottopensili

26 - Top uso alzata base/pensile in Quarzo Stone Italiana H.2

--  - Zoccolo inox pvc per composizione

--  - Top Quarzo Stone Italiana H.3 profilo G

Gaia

Soluzione Angolare

Modello Gaia Con Gola
Laccato Lucido
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G razie alla vasta gamma di elementi si può dare vita a delle soluzioni minimaliste 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 trasmette un’immagine di eleganza, solidità e razionalità, per 

una casa che lascia la scena a chi vi abita, a chi la vuole vivere.

T hanks to the wide range of  e lements,  i t  is  possib le to create min imal ist  so lut ions of 

h igh funct ional i ty  and technology that  make i t  a k i tchen to l ive and use every day, 

t ransforming i t  into a centra l  env i ronment in the home project  of  the home. Gaia t ransmits 

an image of  e legance, sol id i ty  and rat ional i ty,  for  a home that leaves the scene to those 

who l ive there,  to those who want to l ive.

50

Framasil - Kitchen Collection

Gaia, con gola.

06

Modello con gola, anta in mdf sp. mm. 22, 
laccata tinta unita lucido o opaco come da cartella 
colori e a richiesta come da cartella Ral.
A richiesta struttura in multistrato.
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Gaia
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Gaia
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Gaia
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01 - Colonna forno da 60 H.112, fianchi a vista laccati come anta

02 - Forno incasso

03 - Base da 60 con 2 cestoni

04 - Base da 60 per piano cottura con 2 cassetti + cestone

05 - Piano cottura da 60

06 - Base da 60

07 - Base lavello da 90 con 2 cestoni

08 - Lavello 2 vasche

09 - Miscelatore inox

10 - Colonna frigo da 60 H.214, fianchi a vista laccati come anta

11 - Frigo incasso

12 - Pensile da 60 H.72 con fondo luminoso, fianco a vista laccato  

       come anta

13 - Pensili da 60 H.72 con fondo luminoso

14 - Pensile da 60 H.72 con cappa integrata

Gaia Composizione N. 6 - Lineare

Finitura Grigio Canna di Fucile R701S lucido; top sp.2 bordo abs

15 - Pensile colapiatti da 90 H.72 con telaio luminoso

--  - Zoccolo inox pvc per composizione

--  - Top H.2 bordo abs prof.60 per composizione

Gaia

Soluzione Lineare

Modello Gaia Con Gola
Laccato Lucido
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Vanessa

Anta in mdf sp.22 mm. con maniglia, laccata tinta unita lucido o opaco. A richiesta struttura in multistrato 

bianco, noce scuro o ciliegio e fianchi a vista personalizzati stessa finitura anta *.

Anta MDF sp.22 mm. with handle, lacquered solid color glossy or matt. A request multilayer structure in white, 

dark walnut or cherry and hips to custom view same door finish *.

59

Modello Con Maniglia

*Tutte le finiture disponibili sono da pag.114 a pag.117 / All finishes are available from page 114 to page 117



V anessa è d isponib i le  ne l la  f in i tura laccato luc ido e laccato opaco in numerosi  color i 

d i  tendenza come i l  programma del  model lo Gaia.  Disponib i le ,  a r ich iesta,  con la 

strut tura in mult is t rato mentre le ante sono in mdf e provv iste d i  una manig l ia  dal  des ign 

raff inato…Una cucina importante d i  grande qual i tà.  Lo st i le  del la cucina Vanessa tende 

a l la  massima sempl ic i tà,  per espr imere a l  megl io i l  suo carattere e la sua personal i tà in cui 

ogni  part ico lare è studiato con cura e passione.

V anessa is  avai lab le in g lossy lacquered matt  lacquered f in ish in many t rendy colors 

such as the Gaia model  program. Avai lable on request wi th mult i layer f rame whi le the 

doors are in MDF and equipped with a ref ined design handle . . .  A great qual i ty  k i tchen. 

The sty le of  Vanessa’s k i tchen tends to the utmost s impl ic i ty,  to best express i ts  character 

and personal i ty  in which each deta i l  is  studied with care and passion.
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Vanessa, con maniglia.

07

Modello con maniglia, anta in mdf sp. mm. 22, 
laccata tinta unita lucido o opaco come da cartella 
colori e a richiesta come da cartella Ral.
A richiesta struttura in multistrato.
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Vanessa
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Vanessa
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Vanessa
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01 - Colonna terminale a giorno prof.26 H.214 laccato opaco

02 - Colonna frigo da 60 H.214 con anta intera

03 - Frigo monoporta incasso

04 - Colonna forno da 60 H.214

05 - Forno incasso

06 - Elemento a giorno H.36 L.30 laccato opaco

07 - Elemento a giorno H.130 L.30 laccato opaco

08 - Colonna dispensa da 60 H.214 con anta intera

09 - Elemento a giorno pensile L.30 H.72 (H.36+H.36) laccato opaco

10 - Pensile da 60 H.91

11 - Pensile colapiatti da 60 H.91

12 - Pensile da 45 H.91

13 - Base da 60

14 - Elemento a giorno uso base L.60 H.72 (36+36) P.33,2 laccato  

       opaco

15 - Base lavello da 120

16 - Lavello 2 vasche e scivolo

Vanessa Composizione N. 7 - Lineare Con Penisola

Finitura Bianco opaco; top sp.6 bordo abs 

17 - Miscelatore inox

18 - Base da 60 con 4 cassetti

19 - Elemento a giorno L.30 H.72 (H.36+H.36) P.33,2 laccato opaco

20 - Piani cottura da 30

21 - Cappa arredo isola

22 - Base da 60 prof. pensile

--  - Zoccolo inox pvc per composizione

--  - Schienale retro top

--  - Top H.6 bordo abs prof.60 per composizione

--  - Top/penisola H.6 bordo abs prof.120 per composizione

Vanessa

Soluzione Lineare Con Penisola

Modello Vanessa Con Maniglia
Laccato Opaco
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U n design che lasc ia i l  segno è sempre f rut to d i  un grande r ispetto per la stor ia e per 

la t radiz ione fat te d i  esper ienze concrete,  uni te ad una r icerca formale e tecnologica 

contemporanea. Vanessa è l ’essenza di  ta le concezione: le iso le,  le  cappe dal le l inee 

attua l i  ed ergonomiche, le comode colonne dal la grande capaci tà conteni t iva e g l i  e lement i 

a g iorno ut i l izzabi l i  anche come pensi l i  raccontano questo st i le  r icercato.

A design that  leaves the mark is  a lways a resul t  of  great respect for  h istory and t radi t ion 

made of  concrete exper iences,  combined with contemporary formal  and technologica l 

research. Vanessa is  the essence of  th is concept ion:  the is lands, the hoods of  current and 

ergonomic l ines,  the comfortable columns of  great conta inment capaci ty and the e lements 

that  can a lso be used as wal l  hangers te l l  th is ref ined sty le.
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Vanessa, con maniglia.
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Modello con maniglia, anta in mdf sp. mm. 22, 
laccata tinta unita lucido o opaco come da cartella 
colori e a richiesta come da cartella Ral.
A richiesta struttura in multistrato.
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Vanessa
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Vanessa
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01 - Colonna dispensa da 45 anta intera, fianco a vista laccato come 

        anta

02 - Colonna frigo da 60 H.214 con anta intera

03 - Frigo monoporta incasso

04 - Colonna forno da 60 H.214

05 - Forno incasso

06 - Colonna dispensa da 60 H.214 con anta intera

07 - Base da 60, fianco a vista laccato come anta

08 - Base da 60

09 - Base da 60 per piano cottura

10 - Piano cottura da 75

11 - Cappa arredo isola

12 - Base da 60 con 4 cassetti

13 - Base lavello da 120

14 - Lavello monovasca

15 - Miscelatore inox

16 - Elemento a giorno L.30 H.130 laccato lucido

Vanessa Composizione N. 8 - Lineare con Isola

Finitura Prugna R4007 lucido; top sp.2/sp.6 bordo abs

-- - Zoccolo inox pvc per composizione

-- - Top/penisola H.2 bordo abs prof.120 per composizione

-- - Top/penisola H.6 bordo abs prof.120 per composizione

-- - Fiancone bifacciale H.6 bordo abs prof.120 uso gambone 

      penisola

Vanessa

Soluzione Lineare con Isola

Modello Vanessa Con Maniglia
Laccato Lucido
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E la luce la fa da padrona, graz ie a l le  ante laccate luc ide che possono essere scel te in 

d ivers i  co lor i ,  tut t i  d i  tendenza: t inte f resche, p iene d i  v i ta l i tà,  personal izzabi l i  in  base 

a i  propr i  gust i  ed a l le  propr ie es igenze. Vanessa è at tenta a l le  tendenze di  des ign per una 

cucina che diventa una fus ione di  color i ,  forme e contenut i .

A nd l ight  makes i t  a master thanks to the shiny lacquered doors that  can be chosen in 

d i f ferent colors,  a l l  of  them trendy:  f resh colors,  fu l l  of  v i ta l i ty,  customizable according 

to the i r  tastes and needs. Vanessa is  at tent ive to the design t rends for  a k i tchen that 

becomes a b lend of  colors,  shapes and contents.
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Vanessa, con maniglia.
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Modello con maniglia, anta in mdf sp. mm. 22, 
laccata tinta unita lucido o opaco come da cartella 
colori e a richiesta come da cartella Ral.
A richiesta struttura in multistrato.
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01 - Colonna frigo da 60 H.214

02 - Frigo incasso

03 - Base da 60

04 - Base lavello da 60

05 - Lavello 1 vasca e scivolo

06 - Miscelatore inox

07 - Base da 90 con 2 cassetti + cestone per piano cottura

08 - Piano cottura da 75

09 - Colonna forno da 60 H.112

10 - Forno incasso

11 - Pensile da 60 H.72

Vanessa Composizione N. 9 - Lineare

Finitura Bianco lucido; top sp.4 bordo abs

12 - Cappa arredo

13 - Pensile colapiatti da 60 H.72

--  - Zoccolo inox pvc per composizione

--  - Top H.4 bordo abs prof.60 per composizione

Vanessa

Soluzione Lineare

Modello Vanessa Con Maniglia
Laccato Lucido
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Carmen

Anta in multistrato sp.22 mm. con maniglia, impiallacciata in frassino vero a poro aperto laccata nelle finiture 

come campioni o tinta unita lucido o opaco. A richiesta struttura in multistrato bianco, noce scuro o ciliegio e 

fianchi a vista personalizzati stessa finitura anta *.

Anta multilayer sp.22 mm. with handle, veneered in ash true open pore lacquered finishes as champions or 

solid color glossy or matt. A request multilayer structure in white, dark walnut or cherry and hips to custom 

view same door finish *.
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Modello Con Maniglia

*Tutte le finiture disponibili sono da pag.114 a pag.117 / All finishes are available from page 114 to page 117



U na cucina,  mi l le  possib i l i tà :  versat i le  ne l la  composiz ione l ineare,  compatta e robusta 

nel la soluz ione angolare,  d i  tendenza e funz ionale con la soluz ione a iso la centra le, 

d inamica con la penisola.  Carmen è un nuovo modo di  v ivere la cucina,  che pr iv i leg ia 

un’e leganza discreta,  la  modular i tà del le composiz ioni  e l ’ importanza dei  dettagl i  come i l 

d isegno del la manig l ia .

A kitchen, a thousand possib i l i t ies:  versat i le  in i ts  l inear,  compact and robust 

composi t ion in the angular,  t rendy and funct ional  so lut ion with the centra l  is land 

solut ion,  dynamic with the peninsula.  Carmen is a new way of  l iv ing the k i tchen, which 

favors d iscreet e legance, modular i ty  of  composi t ions,  and the importance of  deta i ls  such 

as handle design.
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Carmen, con maniglia.
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Modello con maniglia, anta in multistrato sp. mm. 22, 
impiallacciata frassino vero.
Laccata a poro aperto come da cartella,
laccata a poro chiuso nei colori lucidi e opachi come da 
cartella colori e a richiesta come da cartella Ral.
A richiesta struttura in multistrato.
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Carmen

Particolare base angolo con meccanismo estraibile apertura anta push and pull
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01 - Colonna frigo da 60 H.142

02 - Frigo monoporta incasso

03 - Colonna forno da 60 H.142

04 - Forno incasso

05 - Colonna dispensa da 60 H.142

06 - Pannello nobilitato impiallacciato laccato come anta H.142 P.60  

       sp.1,8 uso fianconi

07 - Mensolone multistrato impiallacciato laccato come anta L.304  

       P.60 sp.2.5 uso top

08 - Base da 60 con 2 cassetti + cestone, rifinita dietro

09 - Base angolo 106.2 X 61.2 con meccanismo estraibile, rifinita  

       dietro

10 - Pannello nobilitato impiallacciato laccato come anta h.84        

       L.166,2 sp. 1,8 uso schiena per basi

11 - Pannello nobilitato impiallacciato laccato come anta h.84 P.60  

       sp.1,8 uso fianco per penisola

12 - Base da 60

13 - Base da 60 con 2 cestoni per piano cottura

14 - Piano cottura da 75

Carmen Composizione N. 10 - Angolare Con Penisola

Finitura laccato Celeste patinato a poro aperto - laccato Cioccolato a poro aperto; top / penisola sp.4 bordo abs

15 - Base da 60 con 2 cestoni

16 - Base lavello da 120

17 - Lavello 2 vasche e scivolo

18 - Miscelatore inox

19 - Base da 60 con 2 cassetti + cestone

20 - Pannello nobilitato impiallacciato laccato come anta H.84 P.58,2  

       sp.1,8 uso fianco per base

21 - Pensile da 60 H.72 apertura a pacchetto con fondo luminoso

22 - Pensile da 60 H.72 con cappa integrata, apertura a pacchetto

23 - Pensile da 60 H.36 apertura a ribalta con fondo luminoso

24 - Pensile colapiatti da 60 H.36 apertura a ribalta

25 - Elemento a giorno L.30 H.36 laccato opaco

26 - Elemento a giorno L.60 H.36 laccato opaco

27 - Elemento a giorno L.30 H.72 (H.36+H.36) laccato opaco

28 - Pensile da 60 H.36 apertura a ribalta

29 - Accessori sottopensili

--  - Zoccolo inox pvc per composizione

--  - Top H.4 bordo abs prof.60 per composizione

--  - Top/penisola H.4 bordo abs prof.62 per composizione

Vanessa

Soluzione Angolare Con Penisola

Modello Carmen Con Maniglia 
Impiallacciata Frassino
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C armen in rovere nodato:  una straordinar ia soluz ione ad a l to impatto v is ivo coniugata 

da una parte dal la f in i tura a l  natura le del  rovere nodato,  dal l ’a l t ra dal le basi  sospese 

e dal  top da cm. 6  a sbalzo del l ’area snack. Una composiz ione che s i  imprez ios isce con la 

vasta gamma di  e let t rodomest ic i  ed accessor i  come la prat ica colonna estra ib i le  da cm. 45.

C armen in oak-oak:  an extraordinary h igh- impact solut ion conjugated f rom one end to 

the natura l  f in ish of  nodded oak,  on the other by the suspended bases and the top 

f rom cm. 6 snack snack.  A composi t ion that  is  embel l ished with a wide range of  home 

appl iances and accessor ies such as the pract ica l  removable column f rom cm. 45.
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Carmen, con maniglia.
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Modello con maniglia, anta in multistrato sp. mm. 22, 
impiallacciata frassino vero.
Laccata a poro aperto come da cartella,
laccata a poro chiuso nei colori lucidi e opachi come da 
cartella colori e a richiesta come da cartella Ral.
A richiesta struttura in multistrato.
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Carmen
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01 - Colonna dispensa da 60 H.214

02 - Colonna dispensa con meccanismo estraibile da 45 H.214, anta  

       intera

03 - Colonna forno + microonde da 60 H.214

04 - Forno incasso

05 - Microonde incasso

06 - Colonna frigo da 60 H.214

07 - Frigo incasso

08 - Base da 90 sospesa H.36, 1 cestone, fianco a vista laccato          

       come anta

09 - Base da 90 sospesa H.36, 2 cassetti

10 - Base lavello da 120, fianco a vista laccato come anta

11 - Lavello monovasca

12 - Miscelatore inox

13 - Base da 60

14 - Base angolo 121,2 x 61,2, rifinita dietro

15 - Base da 60 per piano cottura, rifinita dietro

16 - Piano cottura da 30

17 - Cappa arredo isola

Carmen Composizione N. 11 - Angolare Con Penisola

Colonne finitura laccato Bianco a poro aperto - basi e pensili finitura laccato Rovere Nodato a poro aperto; top / penisola sp.2 / sp.6 bordo abs

18 - Base da 90 con 2 cassetti + cestone, rifinita dietro

19 - Pannello nobilitato impiallacciato laccato come anta L.331,2  

       H.84 sp.1,8 uso schiena per basi

20 - Pensile da 60 H.72, fianco a vista laccato come anta

21 - Pensile da 60 H.72

22 - Pensile colapiatti da 60 H.72, fianco a vista laccato come anta

23 - Pensile da 60 H.36 apertura a ribalta

24 - Pensile da 60 H.36 apertura a ribalta, fianco a vista laccato      

       come anta

25 - Accessori sottopensili

--  - Zoccolo inox pvc per composizione

--  - Top H.2 bordo abs prof.60 per composizione

--  - Top/penisola H.2 bordo abs prof.62 per composizione

--  - Top/penisola H.6 bordo abs prof.90 per composizione

Vanessa

Soluzione Angolare Con Penisola

Modello Carmen Con Maniglia 
Impiallacciata Frassino
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C armen è una cucina davvero funz ionale,  pensata con lo scopo di  massima prat ic i tà, 

una soluz ione dove tut to è a portata d i  mano. Dai  vani  a g iorno fat t i  per contenere le 

spezie e g l i  ingredient i  d i  uso più f requente a i  cestoni  angolar i  ad estraz ione completa per 

sf rut tare anche g l i  spaz i  meno accessib i l i .  Un look esclus ivo e contemporaneo che crea 

un’  atmosfera graz ie a l l ’uso del le ante impia l lacciate in f rass ino vero a poro aperto.  Una 

composiz ione aperta pensata per essere integrata con l ’ambiente l iv ing senza soluz ione 

di  cont inu i tà.

C armen is a t ru ly  funct ional  k i tchen designed with the utmost ease of  use,  a solut ion 

where everyth ing is  wi th in reach. From the day-to-day compartments to conta in the 

most commonly used spices and ingredients to the complete min ing corner baskets to 

harness the least  accessib le spaces.  An exclus ive and contemporary look that  creates an 

atmosphere thanks to the use of  open porcela in veneered doors.  An open composi t ion 

designed to be integrated with the l iv ing seamless env i ronment.
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Carmen, con maniglia.

12
Modello con maniglia, anta in multistrato sp. mm. 22, 
impiallacciata frassino vero.
Laccata a poro aperto come da cartella,
laccata a poro chiuso nei colori lucidi e opachi come da 
cartella colori e a richiesta come da cartella Ral.
A richiesta struttura in multistrato.
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01 - Elemento a giorno da 45 H.72 (H.36+H.36), fianco a vista    

       impiallacciato laccato come anta

02 - Elemento a giorno da 45 H.72 (H.36+H.36), fianco a vista   

       impiallacciato laccato come anta, rifinito dietro

03 - Base da 45 con 4 cassetti interni, rifinita dietro

04 - Base da 45, rifinita dietro

05 - Base angolo 106.2 X 61.2 con cestone meccanizzato

06 - Base forno e piano cottura

07 - Forno incasso

08 - Piano cottura da 75

09 - Base da 60

10 - Base lavello da 90 con 2 cestoni

11 - Lavello 2 vasche

12 - Miscelatore inox

13 - Colonna frigo da 60 H.214

14 - Frigo incasso

15 - Pensile colapiatti da 90 H.36 apertura a ribalta

16 - Elemento a giorno L.30 H.36 nobilitato bianco

17 - Pensile con cappa integrata da 90 H.36 apertura a ribalta

Carmen Composizione N. 12 - Angolare Con Penisola

Finitura laccato Corda a poro aperto; top / penisola sp.2 bordo abs

18 - Pensile da 60 H.36 apertura a ribalta

19 - Pensile da 60 H.72

20 - Pannello nobilitato impiallacciato laccato come anta L.31.8 H.72  

       sp.1,8 uso schiena per basi

21 - Pannello nobilitato impiallacciato laccato come anta L.151,2  

       H.72 sp.1,8 uso schiena per basi

22 - Accessori sottopensili

--  - Zoccolo inox pvc per composizione

--  - Top H.2 bordo abs prof.60 per composizione

--  - Top/penisola H.2 bordo abs prof.94 per composizione

Carmen

Soluzione Angolare Con Penisola

Modello Carmen Con Maniglia 
Impiallacciata Frassino
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Finiture / Finishes

Vasta gamma e possibilità di finiture. Colori opachi e lucidi sempre aggiornati e di tendenza. Possibilità di colori 

personalizzati dalla cartella Ral. Per l’impiallacciato tanti colori naturali nell’essenza frassino laccato a poro 

aperto.

Wide range of possibilities of finishes; matt and glossy color up to date and trendy. Possibility of custom colors 

of the color card RAL. For the many natuRal colors essence veneered open pore ash.
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Laccato Lucido e Opaco
Impiallacciato Laccato a Poro Aperto. 



Finiture / Finishes
Modello Sofia e Carmen

Canapa Grafite

Corda

Cioccolato

Beige Patinato Nocciola

Rosso Verde Oliva

Bianco

Ante impiallacciate di legno frassino poro aperto su multistrato
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Finiture / Finishes
Modello Sofia e Carmen
Ante impiallacciate di legno frassino poro aperto su multistrato
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Finiture / Finishes

Celeste Patinato Nero Patinato Argento

Fango Patinato

Rovere Nodato

Tortora

Bianco Patinato Argento Piombo Patinato

Acacia Rovere Termocotto



Finiture opache / Matt finishes
Modello Sofia, Carmen, Gaia e Vanessa

Ica 131 / Giallo Acido Opaco R3001 / Rosso Corallo Opaco R3003 / Bordeaux Opaco Alluminio Opaco

Senape Opaco Blu Notte Opaco R8017 / Moka Opaco Bianco Opaco

Ica 177 / Tortora Scuro Opaco Panna Opaco
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A richiesta, possibilità di colore a campione da cartella Ral



Finiture opache / Matt finishes Finiture Lucide / Glossy finish
Modello Sofia, Carmen, Gaia e Vanessa

Ica 131 / Giallo Acido R3001 / Rosso Corallo R3003 / Bordeaux Alluminio

Senape Blu Notte R8017 / Moka Bianco

R2004 / Arancio Vivace R4007 / Prugna R4006 / Porpora Vivace R70is / Grigio Canna Fucile

R7047 / Grigio Chiaro Ica 177 / Tortora Scuro Ica 119 / Tortora Chiaro N190 / Cipria
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A richiesta, possibilità di colore a campione da cartella Ral



Maniglia Piccola = MZ1659N Cromo    int.128 montato su ante da cm. 15 (montata in verticale) cm. 30 
e cm. 40 ( montata in orizzontale)

Maniglia Grande = MZ1661N Cromo int.320 montato su ante da cm. 45, cm. 60 e cm.90 ( montata in orizzontale)

Maniglie / Handles 
Modello Vanessa e Carmen

Framasil - Kitchen Collection

118



Maniglie / Handles 
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Anta laccata con gola

Ante / Doors 

Modello Gaia Modello Sofia

Anta impiallacciata con gola

Anta laccata con maniglia Anta impiallacciata con maniglia

Modello Vanessa Modello Carmen



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 ripro-

durre 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

Progettazione ambienti, foto,  illustrazioni, testi, grafica 2d e 3d a cura di:
Studio Zeronove di Arch. Gabriele Vacca 
www.zeronove.net

grande la qualità piccolo il prezzo




