
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.

Grande la qualità, piccolo il prezzo
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Cucina Zoe
Una collezione originale valorizzata dalla finitura 

champagne e dai contenitori a giorno disponibili in 

tante combinazioni e altezze differenti.



Personalità, discrezione, calore e una sobria eleganza; queste le principali 
caratteristiche della cucina Zoe, giusto mix tra ordine e dinamismo: la 
soluzione angolare di Zoe riassume in sé lo spirito di questa cucina, 
capace di trasformare gli angoli apparentemente morti in nuove 
espressioni del vivere moderno. Una collezione originale valorizzata dalla 
finitura “Champagne” e dai contenitori a giorno disponibili in tante 
combinazioni e altezze differenti. Uno spazio pratico con accenni ad un 
look industriale per una casa funzionale e giovanile.

una collezione originale

Finitura Champagne

Visita il nuovo sito web www.framasil.it per conoscere le offerte più recenti
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Personality, discretion, warmth and understated elegance; these are the 
main features of the kitchen Zoe, right mix of order and dynamism: the 
corner solution of Zoe embodies the spirit of this kitchen, capable of 
turning corners seemingly dead in new expressions of modern living. An 
original collection enhanced by the “Champagne” finish and open cabinets 
available in many combinations and different heights. A space with 
practical hints for an industrial look for a house functional and youthful.

Personalidad, la discreción, la calidez y elegancia; estas son las principales 
características de la cocina Zoe, combinación adecuada de orden y 
dinamismo: la solución esquina de Zoe encarna el espíritu de esta cocina, 
capaz de doblar esquinas aparentemente muerto en las nuevas expresiones 
de la vida moderna. Una colección original reforzada por el acabado 
“Champagne” y armarios abiertos disponibles en muchas combinaciones 
y diferentes alturas. Un espacio con consejos prácticos para una mirada 
industrial para una casa funcional y juvenil.

Soluzione Angolare

Modello Zoe

FRAMASIL CUCINE
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Personalità, discrezione e una sobria eleganza

Soluzione Angolare

Finitura Champagne

Le sedie e il pouf presenti in questa immagine sono a scopo puramente illustrativo, per la disponibilità di tavoli e sedie contattare Framasil.

FRAMASIL CUCINE
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Finitura Champagne

Zoe Composizione 1- Angolare

01 - Fiancone / Top di finitura bifacciale P. 60 Sp. 4 grafite 797

02 - Base L. 60

03 - N. 2 elementi a giorno L. 60 H. 36

04 - N. 2 elementi a giorno L. 30 H. 36

05 - Base lavello L. 120

06 - Anta per lavastoviglie a scomparsa L. 60

07 - Fianco per lavastoviglie - Frontale colore anta

08 - Top bordo ABS P. 60 Sp. 4 grafite 797

09 - Piano cottura Candy

10 - Lavello in composito Elleci

11 - Miscelatore

12 - Cappa Elica

13 - Pannello di finitura in nobilitato colore anta P. 60,5 Sp. 1,8

14 - Colonna angolo dispensa con anta intera L. 45

15 - N. 2 colonne forno L. 60

16 - N. 2 elementi a giorno L. 30 H. 202

17 - Colonna dispensa con anta intera L. 60

18 - N. 2 elementi a giorno L. 60 H. 36

19 - N. 4 basi L. 60

20 - N. 2 Top bordo ABS P. 60 Sp. 4 grafie 797

21 - N. 2 Fiancone / Top di finitura bifacciale P. 60 Sp. 4 grafite 797

22 - N. 2 Fiancone / Top di finitura bifacciale P. 120 Sp. 4 grafite 797

23 - Piano Tavolo bordo ABS P. 120 Sp. 4 L. 150 grafite 797

24 - N. 3 basi L. 60 ( sul retro della penisola)

25 - Base angolo L. 121,2 ( sul retro della penisola)

26 - N. 3 elementi a giorno L. 90 H. 36

27 - N. 3 pensili a ribalta L. 90 H. 36

28 - Top bordo ABS P. 60 Sp. 4 grafite 797

29 - N. 2 Fiancone / Top di finitura bifacciale P. 60 Sp. 4 grafite 797

30 - N. 3 basi un cestone L. 90 H. 36

31 - N. 3 zoccoli in nobilitato colore cassa L. 90 H. 5
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Soluzione Angolare

Modello Zoe
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Finitura Champagne

Personalità, discrezione e una sobria eleganza

Soluzione AngolareLe sedie e il pouf presenti in questa immagine sono a scopo puramente illustrativo, per la disponibilità di tavoli e sedie contattare Framasil.

FRAMASIL CUCINE
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Cucina Zoe
Non importa quale sia lo spazio che si ha a 

disposizione l’importante è avere gli strumenti giusti 

per arredarlo..



praticità degli  spazi

Finitura Noce canaletto

Visita il nuovo sito web www.framasil.it per conoscere le offerte più recenti
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Framasil Kitchen offers traditional charm and timeless “Noce Canaletto” 
finish that showcases the beauty of solid structures and doors 22 mm 
thick. Choose from many possible combinations as the open elements 
presented with a wider range paired with appliances and stainless steel 
handles; a contemporary feel with a casual look. The Framasil always 
surprises and Zoe does not matter what the furniture space there will 
always be the best solution for you.

Framasil Cocina ofrece el encanto tradicional y atemporal acabado “Noce 
Canaletto”  que muestra la belleza de las estructuras sólidas y puertas de 
22 mm de espesor. Elija entre muchas combinaciones posibles como los 
elementos abiertos presentados con una gama más amplia emparejado 
con electrodomésticos y asas de acero inoxidable; un ambiente 
contemporáneo con un look casual. El Framasil siempre sorprende y Zoe 
no importa lo que el espacio de los muebles que siempre será la mejor 
solución para usted.

Soluzione con Isola

Modello Zoe

Framasil Cucine offre il fascino tradizionale e senza tempo della finitura 
“Noce Canaletto” che mette in mostra la bellezza delle solide strutture e 
delle ante spessore 22 mm. Scegli tra tante combinazioni possibili come 
gli elementi a giorno presentati con  una gamma più ampia in coppia con 
elettrodomestici e maniglie in acciaio inox; un tocco contemporaneo con 
un look informale. La Framasil sorprende sempre e con Zoe non importa 
quale sia lo spazio da arredare ci sarà sempre la soluzione più adatta alle 
tue esigenze.

FRAMASIL CUCINE
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Uno sguardo al look industriale

Soluzione con Isola

Finitura Noce Canaletto

Le sedie presenti in questa immagine sono a scopo puramente illustrativo, per la disponibilità di tavoli e sedie contattare Framasil.
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Finitura Noce Canaletto

Uno sguardo al look industriale

Soluzione con Isola

FRAMASIL CUCINE
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Uno sguardo al look industriale

Soluzione con IsolaLe sedie presenti in questa immagine sono a scopo puramente illustrativo, per la disponibilità di tavoli e sedie contattare Framasil.

Finitura Noce Canaletto FRAMASIL CUCINE
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Le sedie presenti in questa immagini sono a scopo puramente illustrativo, per la disponibilità di tavole e sedie contattare Framasil

Finitura Noce Canaletto Soluzione con Isola

Modello Zoe

Zoe Composizione 2- Isola

01 - N. 4 Pannelli / Fiancone in nobilitato bifacciale colore anta P. 60 Sp. 4 

02 - N. 5 Basi L. 60

03 - N. 2 elementi a giorno L. 60 H. 36 laccato a campione 

04 - N. 2 elementi a giorno L. 30 H. 36 laccato a campione 

05 - N. 2 Top bordo ABS P. 60 Sp. 6 nero caffè 510 

06 - N. 2 Fiancone/Top di finitura bifacciale P. 60 Sp. 4  nero caffè 510

07 - N. 2 Top bordo ABS P. 60 Sp. 2  nero caffè 510

08 - N. 4 basi L. 60 ( sul retro della penisola)

09 - N. 2 elementi a giorno L. 30 H. 36 (sul retro della penisola laccato a              

       campione)

10 - Base lavello L. 120 (sul retro della penisola)

11 - Cappa Isola Elica

12 - Piano cottura Candy

13 - Miscelatore

14 - Lavello in composito Elleci

15 - N. 2 Fianco di finitura in nobilitato colore anta Sp. 1,8

16 - Colonna anta intera per congelatore monoporta (Candy)

17 - Colonna anta intera per frigo monoporta (Candy)

18 - Colonna forno L. 60

19 - Colonna dispensa anta intera L. 60

20 - Elemento a giorno L. 30 H. 202 laccato a campione

21 - Elemento a giorno L. 60 H. 202 laccato a campione

22 - Colonna dispensa anta intera L. 45

23 - Elementi a giorno L. 60 H. 36  laccato a campione

24 - Elementi a giorno L. 30 H. 36 laccato a campione
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Cucina Zoe
Una composizione vincente, migliorata e ampliata 

nelle finiture elm lava e bianco extra.



e

praticità degli  spazi

Finitura Elm Lava e Bianco Extra

Visita il nuovo sito web www.framasil.it per conoscere le offerte più recenti
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We believe in guiding our clients through all stages of detection and 
installation of their new kitchen, both if you are looking to be inspired if 
you seek the assistance Framasil helps you to turn your ideas into reality; 
it is thanks to the attention that the Framasil’s attachment to its clients 
that today the kitchen Zoe proposes a model peninsula with the result of 
the choices and preferences of its customers; a winning composition, 
improved and expanded in finishes “Elm Lava” and “Bianco Extra” and in 
the open elements extremely functional.

Creemos en la orientación de nuestros clientes a través de todas las 
etapas de la detección e instalación de su nueva cocina, tanto si usted 
está buscando para inspirarse si usted busca la ayuda Framasil le ayuda a 
convertir sus ideas en realidad; es gracias a la atención que el apego del 
Framasil a sus clientes que en la actualidad la cocina Zoe propone una 
península modelo con el resultado de las elecciones y preferencias de sus 
clientes; una composición ganadora, mejorado y ampliado en los acabados 
“Elm Lava” y “Bianco Extra” y en los elementos abiertos extremadamente 
funcionales.

Soluzione con penisola

Modello Zoe

Noi crediamo nel guidare i nostri clienti attraverso tutte le fasi di 
individuazione e montaggio della loro nuova cucina, sia se cerchi una 
ispirazione sia se cerchi assistenza la Framasil vi aiuta a trasformare le 
vostre idee in realtà; è  proprio  grazie all’attenzione che la Framasil 
ripone  nei  propri committenti che oggi la cucina Zoe si propone con un 
modello con penisola frutto delle scelte e delle preferenze della sua 
clientela; una composizione vincente, migliorata e ampliata nelle finiture 
“Elm Lava” e “Bianco Extra” e negli elementi a giorno estremamente 
funzionali.

FRAMASIL CUCINE
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Il bicolore, il design e la praticità

Soluzione con Penisola

Finitura Elm Lava e Bianco Extra

Le sedie e il tavolo presenti in questa immagine sono a scopo puramente illustrativo, per la disponibilità di tavoli e sedie contattare Framasil.
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Il bicolore, il design e la praticità

Soluzione con penisola

Finitura Elm Lava e Bianco Extra FRAMASIL CUCINE
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Finitura Elm Lava e Bianco Extra

Il bicolore, il design e la praticità

Soluzione con penisola

FRAMASIL CUCINE
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Finitura Elm Lava e Bianco Extra Soluzione con Penisola

Modello Zoe

Zoe Composizione 3- Penisola

01 - Top bordo ABS Sp. 6 (uso pannello retrobasi) Bianco 1TF

02 - Top Sp. 4 bordo ABS  Bianco 1TF

03 - Top /Piano snack bordo ABS Sp. 6 Bianco 1TF

04 - Coppia di staffe per piano snack

05 - Top  bordo ABS Sp. 6 (uso pannello retrobasi) Bianco 1TF

06 - Fiancone/Top  bifacciale P. 60 Sp. 4 Bianco 1TF

07 - Base L. 45

08 - N. 2 basi L. 60, 2 cassetti più cestone

09 - Base angolo L. 106,2 con cestone meccanizzato

10 - Base lavello L. 120

11 - Anta per lavastoviglie L. 60

12 - Colonna forno Candy L. 60

13 - Elemento a giorno L. 30 H. 202

14 - Colonna anta intera per frigo monoporta ( Candy )

15 - N. 2 Pensile L. 90 H. 72

16 - Scolapiatti L. 90 H. 72

17 - Colonna dispensa anta intera profondità pensile L. 90

18 - Colonna dispensa anta intera profondità pensile L. 45

19 - Cappa Elica

20 - Piano cottura Candy

21 - Lavello CM

22 - Miscelatore CM
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Cucina Zoe
La cucina angolare, la più funzionale; il migliore 

rapporto qualità  prezzo con una dotazione ricca di 

accessori  e  con  il  nuovissimo colore Taupè.



praticità degli  spazi

Finitura Taupè

Visita il nuovo sito web www.framasil.it per conoscere le offerte più recenti
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The kitchen angular, the more functional; the best value for money. A 
seemingly obvious solution that enhances Framasil with kitchen Zoe; a 
new finish: the “Taupe”, a timeless color. Material, hot to use as a single 
color or two-color solution.
 composition enhanced by hanging-open package, the practical removable 
base from a new base with oven and dishwasher combination of reduced 
size. All this can be completed by end columns with an element in day-
to-ceiling to have everything under control.

El angular cocina, más funcional; la mejor relación calidad-precio. Una 
solución aparentemente obvia que mejora Framasil con cocina Zoe; un 
nuevo acabado: el “Taupè”, un color atemporal. Material, caliente que se 
utiliza como un solo color o solución de dos colores.
Una composición reforzada por paquete colgando abierta, la base 
extraíble práctica de una nueva base con horno y lavavajillas combinación 
de tamaño reducido. Todo esto puede ser completado por columnas 
finales con un elemento en el día a techo para tener todo bajo control.

Soluzione angolare

Modello Zoe

La cucina angolare, la più funzionale; il migliore rapporto qualità  prezzo. 
Una soluzione solo apparentemente scontata che la Framasil valorizza 
con la cucina Zoe; una nuova finitura: il “Taupè”, un colore senza tempo. 
Materico, caldo, da usare  come  tinta  unica  o  con soluzione bicolore.
Una composizione  impreziosita da pensili con apertura a pacchetto,  
dalla pratica base estraibile  da una nuovissima base con forno e 
lavastoviglie  combinati di dimensioni ridottissime. Il tutto  può essere 
completato da colonne  terminali con un elemento a giorno  a tutt’altezza 
per avere sempre  tutto sotto controllo.

FRAMASIL CUCINE
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Soluzione semplice, ma super accessoriata

Soluzione angolare

Finitura Taupè

Le sedie presenti in questa immagine sono a scopo puramente illustrativo, per la disponibilità di tavoli e sedie contattare Framasil.
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Grande flessibilità in cucina

Soluzione angolare

Finitura Taupè FRAMASIL CUCINE
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Soluzione semplice, ma super accessoriata

Soluzione angolare

Finitura Taupè FRAMASIL CUCINE
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Finitura Taupè

Zoe Composizione 4- Angolare

01 - N. 2 Colonne dispensa con anta intera L. 45 

02 - Colonna forno L. 60 con aggiunta cassetto per microonde Candy

03 - Base lavello L. 120

04 - Base da 15 estraibile con piano appoggio.

05 - N. 2 Base L. 60

06 - Combinato Duo Candy forno + lavastoviglie

07 - Top bordo ABS P. 60 Sp. 4  Bianco 753 F. Wraky 

08 - Pannello di  finitura in  nobilitato colore anta P. 60,5

09 - Colonna angolo dispensa con anta intera L. 45

10 - Colonna anta intera L. 45

11 - Elemento a giorno P. 26 L. 58,5 H. 202 

12 - N. 2 pensili L. 60 H. 72 con aperture a pacchetto

13 - Piano cottura Candy

14 - Cappa Elica

15 - Lavello CM

16 - Miscelatore Crolla

17 - Elementi a giorno L. 60 H. 36 

18 - Elementi a giorno L. 30 H. 36 

Soluzione angolare

Modello Zoe
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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


