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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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Grazie all’ampia penisola, lo spazio 

diventa primo attore in cucina. Questa 

soluzione è l’ideale per chi vive 

l’angolo cottura come luogo di 

creatività, dove tutto è comodamente 

a portata di mano per favorire la 

trasformazione dei prodotti della terra 

in sapori d’altri tempi. 

E i particolari come le maniglie, 

finemente lavorate, rendono la cucina 

il posto della casa dove tutto parla di 

sapienza antica.

 Materiali caldi, finiture sapientemente 

lavorate e impreziosite da dettagli di 

pregio, che parlano di un fascino 

antico che ha ancora molto da dire a 

chi oggi cerca una bellezza senza 

tempo.

Lo spazio protagonista in cucina
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Soluzione con peniSola
  la praticità SpoSa il buon vivere
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Sono i dettagli ad essere valorizzati in 

questa versione di Sara: le ante 

finemente lavorate, le maniglie 

eleganti e pratiche, i vetri satinati con 

decorazioni floreali parlano di una 

concezione abitativa dove la comodità 

si lega a doppio filo con uno charme 

tradizionale.

Tutto spicca senza dare spazio 

all’eccesso, in un’armonia che lascia 

spazio alla memoria di una civiltà che 

alla terra, ai suoi ritmi, ai suoi sapori 

ha consacrato la sua esistenza.

Sara  è la cucina che racconta le 

emozioni di una volta, capace di 

rendere nuovamente l’ambiente 

familiare per eccellenza nel cuore di 

tutta la dimensione abitativa.

Dettagli Di pregio, per un cucina 
razionale
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   Soluzione angolare
     eleganza e comoDità
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   Soluzione angolare
     eleganza e comoDità
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La funzionalità degli spazi rende la 

soluzione lineare di Roberta quella più 

elegante e, al tempo stesso, più 

pratica. 

Dagli elettrodomestici ai pensili, 

grazie ad un’ideazione razionale, tutto 

è al servizio di chi vive la cucina come 

spazio di relazione familiare. 

E tutto è funzionale per chi ama 

elaborare con passione i frutti della 

terra, vivere sensazioni sempre attuali, 

lasciandosi avvolgere dal caldo 

abbraccio della finitura in legno.

la SeDuzione Di una traDizione 
intramontabile
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Soluzione lineare
 il calDo abbraccio Del legno 
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I piccoli spazi ben si prestano per 

questa composizione che sa come 

contenere tutto ciò di cui c’è bisogno 

in cucina: dagli accessori agli utensili, 

nella soluzione minimal di Sara tutto è 

facilmente accessibile.

Dettagli intriganti come i vetri a sbalzo 

contribuscono a rendere l’ambiente 

ricco di stile, con una pulizia delle 

forme che fanno di questa composizione 

un matrimonio riuscito tra la ricchezza 

della tradizione e il gusto della 

modernità.

Con le sue quattro composizioni, tutte 

in finitura con effetto legno, Sara è la 

scelta ideale per chi ha spazi facili da 

arredare e non necessita di soluzioni 

elaborate.

tutto quello che Serve, 
Senza rinunciare allo Stile
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Soluzione minimal
  l’intelligenza nell’eSSenziale
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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.

• La maniglia della linea 
Roberta è in rame anticato 
e ceramica decorata: un 
importante elemento 
distintivo, perfetto connubio 
tra solidità ed eleganza.
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• 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.

• Le ante finemente 
lavorate contribuiscono a 
dare solennità all’ambiente, 
accentuando l’immagine 
tradizionale di Roberta.
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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.

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.
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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: 
lo collocazione delle stoviglie  
è semplice e  immediata.

acceSSori
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• 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.



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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