360° PRACTICALITY & DESIGN

STOSA
UNA FAMIGLIA
ITALIANA
50 ANNI DI STORIA
E UNA SOLA
GRANDE PASSIONE
LA CUCINA
Da 50 anni produciamo solo cucine, create e prodotte
per migliorare la vita di chi, ogni giorno, vive nello spazio
più conviviale della casa. Progettiamo e realizziamo
esclusivamente in Italia prodotti eccellenti nella qualità,
realmente sostenibili per ogni famiglia italiana e per i
giovani. Ecco perché una cucina Stosa nasce da valori
autentici come impegno, onestà, rispetto e originalità.
In Italia e in oltre 40 Paesi nel mondo, con un mercato in
costante espansione. Impegno per dare il meglio di noi
attraverso ogni singola cucina, direttamente a casa tua.
Onestà per trasformare i nostri progetti in spazi di vita
davvero sostenibili. Rispetto per la natura che ci circonda e
per tutta la filiera produttiva. Originalità per essere sempre
più competitivi nell’innovazione tecnologica e funzionale.
È così che ogni giorno costruiamo le nostre cucine.
Pensando a te.
STOSA, AN ITALIAN FAMILY. 50 YEARS OF HISTORY
AND ONE GREAT PASSION: KITCHENS.
For 50 years we’ve been producing only kitchens, designed
and built for those who enjoy spending time in the most
welcoming room in the home. Our products, designed
and made entirely in Italy, stand out for their quality
yet are affordable for Italian families and young people.
Because a Stosa kitchen is based on authentic values like
commitment, honesty, respect and originality in Italy and a
further 40 countries worldwide, with a constantly growing
market. Commitment to offer our best in every single
kitchen, directly in your own home. Honesty to turn our
designs into truly sustainable living areas.
Respect for the nature surrounding us and for
the whole production chain. Originality to be more and
more competitive with regards technological and
practical innovation.
That’s how we build our kitchens every day. Thinking of you.

360° PRACTICALITY & DESIGN

L’ATTENZIONE AGLI INTERNI DELLA
CUCINA È PER STOSA MOLTO PIÙ CHE UNA
SEMPLICE PASSIONE PER I DETTAGLI.
LA VARIETÀ DI SOLUZIONI DISPONIBILI
PERMETTE AD OGNI PROGETTO
DI ESSERE PERSONALIZZATO ED
ESTETICAMENTE PERFETTO.
Special care for kitchen interiors means much more to
Stosa than just having an eye for detail. The variety of solutions
available allows you to personalise every design, making for a
perfect look.
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360° PRACTICALITY & DESIGN

CASSETTI
E CESTONI
DRAWERS AND DRAWER BOXES

Le ﬁniture interne di cassetti e cestoni sono coordinate
cromaticamente tra di loro per un’estetica perfetta.
Scopri in queste pagine il “total look” ideale per la tua cucina.
The ﬁnishes inside drawers, drawer boxes, and tall units
are colour-coordinated for an absolutely perfect look. in these
pages discover “the total look” ideal for your kitchen.
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SPONDE & FONDI di serie

insidedesign

PER CASSETTI E CESTONI
Standard sides and bottoms for drawers and drawer boxes

SPONDE DI SERIE PER
CASSETTI E CESTONI
Standard sides for drawers and

FONDI DI SERIE
PER CASSETTI E
CESTONI

Sponde bianche e fondo
bianco.
Bianco sides and Bianco
bottom.

Standard bottoms for drawers
and drawer boxes

drawer boxes

BIANCO

BIANCO

Sponde Stone con fondo
Stone effetto pelle.
Stone sides with Stone
leather-effect bottom.
STONE

TITANIO
STONE EFFETTO PELLE

Sponde Titanio con fondo
Titanio effetto pelle.
Titanio sides with Titanio
leather-effect bottom.

DI SERIE /STANDARD
Di serie i cestoni h.72 hanno
il railing con sezione quadra,
segno di cura del design.
The h.72 cm drawer boxes have
a railing with standard squared section, synonymous with
greater product durability and
sharp design.
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TITANIO EFFETTO PELLE
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SPONDE optional

insidedesign

PER CASSETTI E CESTONI
Optional sides for drawers and drawer boxes

SPONDE CON COVER

SPONDE IN VETRO TRASPARENTE solo per cestoni

Sides with covers

Transparent glass sides for drawer boxes

Abbinamenti
consigliati
a pag. 10
Recommended
pairings on
page 10

_ Massima personalizzazione delle
strutture interne grazie alla
varietà di ﬁniture disponibili
_ Total look tra interno ed esterno della
cucina

Tante ﬁniture per la sponda del cassetto
coordinata agli altri elementi della cucina. Scopri
nelle pagine seguenti gli abbinamenti consigliati.
There are numerous drawer side ﬁnishes that
coordinate with the top or with the other kitchen
elements. Learn about the recommended pairings
on the following pages.

_ Utmost customisation of all the
elements
_ The “total look” comprises the internal
and external elements of the kitchen
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_ Eleganza e trasparenza anche
per gli interni dei cestoni
_ Maggiore ricerca estetica e impatto
visivo leggero

Un perfetto connubio di funzionalità ed eleganza:
solo per l’interno dei cestoni sono disponibili anche
le sponde in vetro.
The perfect union between functionality and
elegance: glass sides are available only for inside
drawer boxes.

_ Elegance and transparency inside the
drawer boxes as well
_ They offer greater attention to
aesthetics and a lightweight visual
impact
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COVER optional

insidedesign

PER CASSETTI E CESTONI
Optional cover for drawers and drawer boxes

STOSA TI PERMETTE DI
PERSONALIZZARE GLI
INTERNI CON UNA SERIE
ECLUSIVA DI ABBINAMENTI

Abbinamenti consigliati per sponde finitura BIANCO
Recommended pairings for sides with Bianco ﬁnish

CROMATICI.
With Stosa you can personalise your
interiors with an exclusive series of
colour pairings.

Cover optional
per cassetti e
cestoni in vari
abbinamenti.
Optional cover for
drawers and drawer
boxes in various
pairings.

TITANIO
effetto pelle

COLORI DI TENDENZA
ABBINATI A RAFFINATE
FINITURE. STOSA CURA
IL DESIGN DENTRO
E FUORI LA CUCINA.
Trendy colours matched
with refined finishes. stosa
sees to the design inside
and outside the kitchen.

STONE
effetto pelle

BIANCO
FRASSINO

NERO
FRASSINO

ROVERE
NORDIC
BIANCO
FRASSINO
ROVERE
NODATO

ROVERE
NODATO

BIANCO

Cover ﬁnitura bianco frassino
e sponda ﬁnitura bianco.
Bianco Frassino-ﬁnished cover
and Bianco-ﬁnished side.

ROVERE
DESERTO
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BIANCO

Cover in ﬁnitura rovere nodato
e sponda ﬁnitura bianco.
Rovere Nodato-ﬁnished cover
and Bianco-ﬁnished side.

insidedesign

cassetti e cestoni_ drawers and drawer boxes

Abbinamenti consigliati per sponde finitura STONE

Abbinamenti consigliati per sponde finitura TITANIO

Recommended pairings for sides with Stone ﬁnish

Recommended pairings for sides with Titanio ﬁnish

STONE
EFFETTO
PELLE

STONE

Cover Stone effetto pelle
e sponda in ﬁnitura Stone.
Leather-effect Stone cover and
Stone-ﬁnished side.

NERO
FRASSINO

ROVERE
NORDIC

STONE

Cover in ﬁnitura Nero Frassino
e sponda ﬁnitura Stone.
Nero Frassino-ﬁnished cover and
Stone-ﬁnished side.
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STONE

Cover ﬁnitura Rovere Nordic
e sponda ﬁnitura Stone.
Rovere Nordic-ﬁnished cover and
Stone-ﬁnished side.

TITANIO
EFFETTO
PELLE

ROVERE
DESERTO

TITANIO

Cover Titanio effetto pelle
e sponda ﬁnitura Titanio.
Titanio leather-effect cover
and Titanio-ﬁnished side.

TITANIO

Cover in ﬁnitura Rovere Deserto
e sponda in ﬁnitura Titanio.
Rovere Deserto-ﬁnished cover
and Titanio-ﬁnished side.
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360° PRACTICALITY & DESIGN

BASI
AD ANGOLO
ATTREZZATE
EQUIPPED CORNER BASE UNITS

In una cucina Stosa gli angoli diventano spazi utili per il
contenimento: una vasta gamma di accessori permette di
organizzare anche gli interni meno accessibili e di sfruttarli al meglio.
In a Stosa kitchen, corners become useful storage spaces: a wide
range of accessories enables organising less accessible internal
spaces so that they can be used to the fullest.
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insidedesign

basi ad angolo attrezzate _ equipped corner base units

BASE AD ANGOLO CON CESTI GIREVOLI

BASE ANGOLO CESTI GIREVOLI CORNERSTONE MAXX

Corner base unit swivel baskets

Corner base unit Cornerstone Maxx swivel baskets

Sistema basic per basi ad angolo con cesti
con movimento indipendente. Disponibile con
tondino in metallo Stone o Titanio.
Basic system for corner base units with baskets
that move independently. Available with a Stone
or Titanio metal rod.

Il gruppo estraibile con due cesti moltiplica lo
spazio e sfrutta al massimo la capacità contenitiva
dell’angolo.
The pull-out group with two baskets multiplies
the space and uses the corner storage capacity
to the fullest.

Finitura cesti / Basket finishes
STONE

TITANIO

Finitura fondo /Bottom finishes
STONE EFFETTO PELLE

TITANIO EFFETTO PELLE

_ Uscita dei cesti quasi totale
senza occupare i moduli adiacenti
_ Chiusura e apertura ammortizzata
_ Cesti regolabili in altezza

Finitura cesti / Basket ﬁnishes
STONE

_ The baskets come almost completely
out without occupying the space of the
adjacent modules
_ Cushioned opening and closing
_ Height-adjustable baskets

TITANIO
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insidedesign

basi ad angolo attrezzate _ equipped corner base units

BASE AD ANGOLO CON CESTI ESTRAIBILI FILO METALLO

BASE AD ANGOLO CON GRUPPO ESTRAIBILE

Take full advantage of the corner space

Corner base units with pull-out groups

Possibilità di sfruttare al massimo
la capacità dell’angolo. Lo spazio si
moltiplica estraendo quattro comodi
cesti dall’angolo.
Take full advantage of the corner space.
The space is multiplied through four
convenient pull-out corner baskets.

Soluzione con meccanismo estraibile
integrato nell’anta che sfrutta
completamente lo spazio
all’interno delle basi ad angolo.
This solution comes with a pull-out
mechanism integrated into the door that
takes full advantage of the internal space
of the corner base unit.
Finitura cesti / Basket ﬁnishes
STONE

TITANIO

Finitura fondo /Bottom ﬁnishes
STONE EFFETTO PELLE

TITANIO EFFETTO PELLE

Finitura cesti / Basket ﬁnishes
STONE

TITANIO

_ Soluzioni ideali per cucine dallo spazio
ridotto
_ Uscita totale del meccanismo
_ Chiusura silenziosa e delicata anche a
pieno carico

Finitura fondo /Bottom ﬁnishes
STONE EFFETTO PELLE

_ The ideal solution for kitchens with
limited space
_ The mechanism comes completely out
Silent, gentle closure even when fully
loaded

TITANIO EFFETTO PELLE
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360° PRACTICALITY & DESIGN

RACCOLTA
DIFFERENZIATA
SEPARATE WASTE COLLECTION

La cucina Stosa diventa sempre più eco-friendly per rispondere
alle nuove esigenze dell’abitare: una serie di contenitori interni
permette la raccolta differenziata dei riﬁuti. Tutto è in ordine,
ma non in vista.
The Stosa kitchen becomes even more environmentally friendly
to respond to new living requirements: a series of internal
containers for base units and drawer boxes enables separate
waste collection. Everything in order, but not in sight.

20
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insidedesign

raccolta differenziata_ separate waste collection

PATTUMIERA SINGOLA

PATTUMIERA TOWER

Single waste bin

Tower waste bins

Pattumiera rotonda singola. Plastica/alluminio.
Single round waste bin. Plastic/aluminium.

Pattumiera estraibile con 2 cesti per raccolta
differenziata. Plastica e alluminio.
Disponibile inoltre nella versione con 1 cesto.
Two pull-out waste bins for separate waste collection.
Plastic and aluminium. Also available in the version
with 1 bin.

PLASTICA
GRIGIO CHIARO

ALLUMINIO
ZEGRINATO

PLASTICA
GRIGIO

PATTUMIERA ECOFIL

PATTUMIERA CITY
City waste bins

Ecoﬁl waste bins

Pattumiera estraibile con 4 cesti per raccolta
differenziata. Plastica grigia.
Disponibile inoltre nella versione con 1,2 o 3 cesti.
Four pull-out waste bins for separate waste
collection. Grigio plastic. Also available in the
version with 1, 2 or 3 bins.

Pattumiera estraibile con tre cesti per raccolta
differenziata. Plastica grigio scuro.
Disponibile inoltre nella versione con 1 o 2 cesti.
Three pull-out waste bins for separate waste collection.
Dark Grigio plastic. Also available in the version with
1 or 2 bins.

PLASTICA GRIGIO
CHIARO

PLASTICA
GRIGIO SCURO

PATTUMIERA ROAD

PLASTICA
GRIGIO

PATTUMIERA ESTRAIBILE
PER CASSETTI E CESTONI

Road waste bins

Pull-out waste bins for drawers and drawer boxes

Pattumiera scorrevole con 3 cesti in acciaio inox.
Disponibile inoltre nella versione con 1 o 2 cesti.
Three stainless steel sliding waste bins.
Also available in the version with 1 or 2 bins.

PLASTICA LAVA

PLASTICA GRIGIO

ACCIAIO INOX LUCIDO
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ALLUMINIO
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raccolta differenziata_ separate waste collection

insidedesign

PATTUMIERA CON
COPERCHIO BASCULANTE

PATTUMIERA TERMO 3
Termo 3 waste bins

Waste bin with ﬂip-top lid
3 contenitori per raccolta differenziata
in plastica grigio scuro.
Disponibile inoltre nella versione con 4 o 5 contenitori.
Three dark Grigio plastic containers for separate waste
collection. Also available in the version with 4 or 5
containers.

Pattumiera con coperchio basculante e 2
secchi in acciaio inox.
Waste bin with ﬂip-top lid and two stainless
steel buckets.

PLASTICA
GRIGIO SCURO

ACCIAIO INOX

PATTUMIERAPER EASY

PORTA- SPUGNE

Easy waste bins

Sponge holder

3 contenitori per raccolta differenziata in plastica.
Finiture Plastica/Titanio o ﬁniture plastica/Stone.
Disponibile inoltre nella versione con 2 o 4 contenitori.
THree plastic containers for separate waste collection.
Plastic/Titanio ﬁnish or plastic/Stone ﬁnish. Also available in
the version with 2 or 4 containers.

Cassetto porta-spugne. Accessorio sottolavello per
base da 90 in ﬁnitura Titanio o Stone.
Sponge holder drawer. Sink unit accessory for 90 cm
base units in Titanio or Stone ﬁnish.

PLASTICA STONE

PLASTICA STONE

PLASTICA TITANIO

PLASTICA TITANIO

PATTUMIERA
GLAMOUR
Glamour waste bins
3 contenitori in plastica. Finiture Plastica/Titanio o
ﬁniture plastica/Stone. Coperchio inox.
Disponibile inoltre nella versione con 2 o 4 contenitori.
Three plastic containers. Plastic/Titanio ﬁnish or plastic/
Stone ﬁnish. Stainless steel cover. Also available in the
version with 2 or 4 containers.

_ Ordine, pulizia e funzionalità in cucina
_ Riciclare e rispettare l’ambiente senza
rinunciare allo stile
_ Tidiness, cleanliness and functionality
in the kitchen
_ Recycle and respect the environment
without sacriﬁcing style

PLASTICA STONE

PLASTICA TITANIO
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insidedesign _ basi

CARTER PER RIPIANI optional
Optional shelf casing
Il frontale in alluminio color champagne
aggiunge un tocco di stile ai ripiani,
portando la cura dei dettagli anche
all’interno delle basi.
The front piece in Champagne colour
aluminium adds a touch of style to the
shelves, taking the attention to detail inside
the base unit as well.

RIPIANI
SHELVES

Pratici divisori suddividono la capienza interna delle basi e
moltiplicano lo spazio utile al contenimento.
Practical partitions divide the internal space of the base units
and multiply the space that can be used for storage.

RIPIANI STRIKE optional
Optional Strike shelves
I ripiani in vetro aggiungono eleganza alla
funzionalità. Possono essere ulteriormente
valorizzati dal frontale in alluminio color
champagne.
Glass shelves add elegance to the
functionality. These can be further
enhanced with a front piece in Champagne
colour aluminium.

_ Maggiore cura nei dettagli anche per i
ripiani interni della cucina
_ Uniformità estetica all’interno
_ Greater attention to detail even on the
internal shelves of the kitchen
_ Uniform internal aesthetics
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360° PRACTICALITY & DESIGN

PENSILI
WALL UNITS

Per rendere ottimale l’utilizzo della propria cucina è importante
la scelta dell’apertura dei pensili della cucina.
Stosa ci offre sistemi di apertura dall’estrema ricerca
tecnologica con meccanismi d’avanguardia in grado di
personalizzare diverse necessità funzionali ed estetiche.

To optimise the use of your kitchen, the choice of wall unit
openings for your kitchen is important. Stosa offers opening
systems developed through extensive technological research
that feature cutting-edge mechanisms to customise them
according to your different functional and aesthetic needs.

28
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insidedesign

aperture pensili_ wall unit openings

FREE FLAP
ANTE CON APERTURA VASISTAS

FREE FOLD
ANTE CON APERTURA A SOFFIETTO

Free ﬂap door with lift-up opening

Free Fold door with folding opening

Ideale per pensili di grandi dimensioni per la sua elevata
stabilità. Ingombro in profondità e altezza ridotto per sfruttare
al massimo gli spazi interni.
Molto confortevole lo “Stop multi-posizione” che consente di
arrestare l’anta in qualsiasi posizione.
Ideal to increase the stability of large-size wall units. Reduced
clearance in depth and height to take full advantage of the
internal spaces. The multi-position stop is very convenient for
stopping the door in any position.

Minimo ingombro verso l’alto dell’anta aperta.
Massima accessibilità al vano pensile.
Perfetto per per pensili che contengono cappe aspiranti.
Sistema “Stop multi-posizione”.
Minimum clearance upwards when the door is open.
Maximum accessibility to the wall unit compartment.
Perfect for wall units that contain suction hoods. Multiposition stop system

FREE UP
ANTE CON APERTURA A VELA

MECCANISMO ELETTRICO
ANTE CON APERTURA VASISTAS

Free Up door with pull+slide opening
Ideale per pensili sovrapposti e di altezza contenuta.
Il design sottile del meccanismo permette la
totale accessibilità all’interno del pensile.
Sistemadi apertura “Stop multi-posizione”.
Ideal for smaller height hanging wall units.
The slim design of the mechanism allows complete
accessibility to inside the wall unit.
Multi-position stop opening system.

Electric mechanism door with lift-up opening

sistema
elettrico

Controllo elettronico del movimento che
garantisce una chiusura dolce e silenziosa.
Disponibile con interruttore o telecomando.
Electric movement control that ensures a silent,
gentle closure. Available with a switch or remote
control.

electric system

FREE SWING
ANTE CON APERTURA BASCULANTE
Free Swing door with ﬂip-top opening
_ Meccanismi di avanguardia che
durano nel tempo
_ Garanzia di poter usare la cucina con il
massimo della sicurezza
_ Apertura delle ante con estrema
precisione

Ideale per ante di grandi dimensioni in un unico pezzo.
Il movimento basculante consente di ridurre al minimo
l’ingombro superiore ad anta aperta.
Sistema di apertura “Stop multi-posizione”.
Design sottile del meccanismo per sfruttare
al massimo gli spazi interni.
Ideal for large-size doors in a single piece.
The ﬂip-top movement enables minimising the upper clearance
as much as possible when the door is open.
Multi-position stop opening system. The slim design of the
mechanism enables using the internal spaces to the fullest.
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_ Cutting-edge mechanisms that last
over time
_ Guaranteed kitchen use in total safety
_ Extremely precise door opening
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PRATICITÀ & DESIGN A 360°

COLONNE
ESTRAIBILI
PULL-OUT TALL UNITS

Per sfruttare al meglio tutto lo spazio disponibile, anche in
altezza, Stosa ha progettato un’ampia gamma di colonne con
meccanismi estraibili: moduli che ottimizzano gli ingombri e
che vengono dotati di attrezzature interne per facilitare l’ordine
e la visibilità di oggetti e ingredienti.
To take full advantage of all the available space, even vertically,
Stosa has designed a wide range of tall units with pull-out
mechanisms: the modules optimise the clearances and come
with internal equipment that facilitate tidiness and visibility of
objects and ingredients.

32

33

COLONNE ESTRAIBILI

insidedesign _ colonne

Pull-out tall units

COLONNA DA 15 - 30 ESTRAIBILE

COLONNA DA ESTRAIBILE GIREVOLE DA 30,
disponibile con 5 cesti con sponde filo metallo o vetro

15-30 cm pull-out tall unit

30 cm rotatable pull-out tall unit, available with ﬁve baskets that have either wire metal or glass sides

Estraibile colonna da 15-30 cm con sponde in vetro,
fondi cestelli in nobilitato effetto pelle.
15-30 cm pull-out tall unit with glass sides and
leather-effect melamine drawer bottoms.

sistema di
rotazione
rotation system

Estraibile colonna da 15-30 cm con sponde in ﬁlo
metallo Stone e Titanio fondi cestelli in nobilitato
effetto pelle.
15-30 cm pull-out tall unit with Stone or Titanio
metal wire sides and leather-effect melamine
drawer bottoms.

Finitura cesti / Basket ﬁnishes
STONE

TITANIO

Il frontale scorre silenzioso e regolare, anche grazie
all’elemento ad estrazione totale con chiusura
ammortizzata. Disponibile con larghezza 15 o 30 cm.
The front piece moves silently and uniformly since the entire
element pulls out and it features the soft-close system. Also
available in 15 and 30 cm widths.

Finitura fondo /Bottom ﬁnishes
STONE EFFETTO PELLE

_ Colonne ad estrazione
totale per facilitare l’accesso
degli articoli depositati interno
_ Cesti con montaggio regolabile
in altezza e chiusura ammortizzata

La colonna operativa risponde alle nuove esigenze di
organizzazione degli spazi in cucina: si estrae, ruota a
destra e sinistra e con un semplice movimento è possibile
accedere a tutto il contenuto della dispensa.
The functionality of the tall unit responds to the new
organisational requirements of kitchen space: it pulls out
and rotates left and right so that one simple movement
gives access to all of the contents in the larder.

_ Tall unit that pulls out completely to
facilitate access to the articles stored
inside
_ Drawer baskets with height-adjustable
mounting and a soft-close system

TITANIO EFFETTO PELLE
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insidedesign

colonne estraibili_ pull-out tall units

COLONNA DA 30 TOTAL VIEW

COLONNA DA 45-60 TOTAL VIEW

COLONNA DA 45-60 CON 5 CESTI INTERNI

30-cm TOTAL VIEW pull-out tall uni

45-60-cm TOTAL VIEW pull-out tall unit.

45-60 cm pull-out tall unit with 5 internal deep-pan
drawers and 5 compartments in the door.

I cesti estraibile delle colonne TOTAL VIEW da
45-60 cm sono disponibili con sponda frontale
in vetro o tondino in metallo.
The pull-out baskets of the 45-60 cm Total
View tall units are available with glass front
side or metal rod.

_ Massima personalizzazione di tutti gli
spazi interni.
_ Cesti con grande superﬁcie
per una massima capacità
contenitiva
Ripiani ad altezza regolabile offrono una soluzione ottimale
e personalizzabile. Disponibile con frontale in vetro e
tondino in metallo Stone o Titanio.
Adjustable-height shelves offer an optimal, customised
solution. Available with a glass front piece and a Stone or
Titanio metal rod

Una soluzione che assicura un accesso facile a
tutta la superﬁcie. Disponibile con frontale in vetro
e tondino in metallo Stone o Titanio.
This solution ensures easy access to all of the
surfaces. Available with a glass front piece and a
Stone or Titanio metal rod.

Attrezzatura controporta con 5 cesti ﬁssi sul retro dell’anta e 5 ripiani
interni con meccanismo estraibile. Per sfruttare al massimo lo spazio interno.
È disponibile la versione con cesti in ﬁlo Titanio o Stone.
Door-hanging accessory with ﬁve baskets mounted to the back of the door and
ﬁve internal shelves with a pull-out mechanism. Uses the internal spaces to
the fullest. Available in a Stone or Titanio metal rod version.

_ Utmost customisation of all the
internal spaces.
_ Baskets with large surfaces provide
maximum storage capacity

Finitura fondo /Bottom ﬁnishe
Finitura fondo /Bottom ﬁnishe

STONE EFFETTO PELLE

TITANIO EFFETTO PELLE
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STONE EFFETTO PELLE
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TITANIO EFFETTO PELLE

360° PRACTICALITY & DESIGN

ILLUMINAZIONE
E SCHIENALI
MAGNETICI
LIGHTING AND MAGNETIC BACK PANELS

In cucina la luce è un elemento fondamentale: per illuminare le
aree di lavoro o gli spazi interni, ma anche per creare la giusta
atmosfera. Stosa propone tante soluzioni per mettere in luce la
cucina con la giusta illuminazione.
Lighting is an essential element of a kitchen: it is necessary to
illuminate the work area and internal spaces, and it can create
the proper atmosphere. Stosa offers many solutions to illuminate your kitchen with the right lighting.
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insidedesign

FARETTI/LAMPADE
PER VANI
Downlights/compartment lamps

LAMPADA ELBA
CON SENSORE DI
MOVIMENTO

FARETTI LED 2027
LED 2027 downlights

LAMPADA
MICROGEO
Microgeo lamp

Elba lamps with motion
sensors

FARETTO
RETTANGOLARE
II LED CON
SOSPENSIONE IR
Rectangular LED downlight
with IR suspension

Corpo completamente
luminoso.
Fully lit unit.

Proﬁlo Led con sensori
di accensione.
Motion sensor switch for
LED proﬁle.
Finitura / Finish
ALLUMINIO

Lampada ad incasso
disponibile con
alimentatore o con
interruttore.
Recessed lamp available
with a power supply
unit or a switch.

Sensore con rilevatore
di movimento.
Sensor with motion
detector.
Finitura / Finish
BIANCO

SYSTEM MOVE

SYSTEM MOVE

FARETTO SUN XT

FARETTO KUOMI
LED

Sun XT downlight

Kuomi LED downlight
Finitura acciaio o ottone
Con alimentatore Emotion
che regola la temperatura
del colore da calda a
fredda con telecomando.
Stainless steel or brass
ﬁnish with an Emotion
power supply unit that
regulates the temperature
of the colour from hot to
cold by means of a remote
control..

Faretto da incasso fornito
con alimentatore, ﬁnitura
Glass.
Recessed downlight comes
with power supply unit and
glass ﬁnish.

Finitura / Finish

Finitura / Finish

ALLUMINIO

NICHEL

GLASS

OTTONE

EMOTION

FARETTO SUN
QUADRO INCASSO

FARETTO LED 3025
LED 3025 downlights

Recessed frame Sun
downlight
Faretto ad incasso con
alimentatore. Finitura
acciao.
Recessed downlight with
power supply unit.
Stainless steel ﬁnish.

Accensione disponibile
con pulsante, con sensore
di movimento e con
sensore wireless.
Available with on/off
switch, motion sensor or
wireless sensor

Finitura / Finish

Finitura / Finish
BIANCO

ACCIAIO

EMOTION
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SYSTEM MOVE
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WIRELESS

insidedesign

FARETTI/LAMPADE
PER FONDO
Under-unit downlights/lamps

Una serie di soluzioni sottopensile per illuminare
il top della cucina e le aree di lavoro unendo
tecnologia ed estetica. Oltre alla luce, i faretti
con sistema audio integrato permettono la

EMOTION

BLUETOOTH

TOUCH

diffusione del suono nell’ambiente e completano
la personalizzazione della cucina Stosa.
A series of under-unit solutions for lighting the
kitchen top and work areas, blending technology

SOUND

and aesthetics. In addition to providing light, the
downlights have an integrated audio system to
diffuse sound throughout the environment and
complete the customisation of the Stosa kitchen.

FARETTO MOON LIGHT
Moon Light downlight
Finitura Bianco, metallizzato,Nero, Nichel oppure Oro. Disponibile con
sistema Emotion.
Finish in Bianco, metallized, Nero, Nickel or Oro. Available with the Emotion
system.
Finitura / Finish

BIANCO

NERO

METALLIZZATO

NICHEL

ORO

FARETTI KEY-PANEL

FARETTO II LED SOUND

Key-panel downlights
Disponibile con o senza interruttore. Finitura bianco o nero.
Available with or without a switch. Finish in Bianco or Nero.

Led Sound II downlight

Finitura / Finish

BIANCO

Speaker per riproduzione audio integrato con tecnologia Bluetooth
per associazione dispositivi.
The speaker reproduces integrated audio from devices paired with
Bluetooth technology.
Finitura / Finish
NICHEL
BIANCO

NERO

TOUCH

TOUCH

_Soluzioni funzionali e d’effetto per una
cucina hi-tech
_Perfetta visibilità in tutto l’ambiente,
dentro e fuori gli spazi
_ A functional and impressive solution for
a hi-tech kitchen
_ It offers perfect visibility throughout
the environment, inside and outside the
space
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LAMPADA MINICORNER TOUCH

FARETTO KEY-DOT

LAMPADA LUGANO B-TOUCH

Minicorner Touch lamp

Key-dot downlight

Lugano B-Touch lamp

Disponibile con interruttore normale o Touch.
Available with a normal switch or a Touch switch.

Disponibile con o senza interruttore. Finitura Bianco o Nero.
Available with or without a switch. Finish in Bianco or Nero.

Disponibile con interruttore Touch.
Available with a Touch switch.

Finitura / Finish

Finitura / Finish

Finitura / Finish

ALLUMINIO

BIANCO

NERO
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ALLUMINIO

insidedesign

SCOLAPIATTI DI SERIE

FONDO

Standard dish drainer

LUMINOSO
Under-unit lighting

Le soluzioni luminose sottopensile permettono
di mettere in luce il top della cucina e, allo
stesso tempo, di illuminare gli spazi interni.
The under-unit lighting solutions enable
illuminating the kitchen top whilst
simultaneously illuminating the internal space.

_ Fondo luminoso disponibile
anche per scolapiattti
_ La luce sottopensile è uniforme
e continua

_ Illuminazione perfetta sul piano
di lavoro e all’interno dei pensili
_ Illuminazione tecnica e scenograﬁca
_ It provides perfect lighting for the work
top and inside the wall units
_ Technical, striking lightin

_ Under-unit lighting is also available for
dish drainers
_ The under-unit lighting is uniform and
constant
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SCHIENALI MAGNETICI

insidedesign

E SISTEMI LUCE LED
Magnetic back panels and LED lighting systems

SCHIENALI MAGNETICI
Magnetic back panels

Attacca e stacca gli accessori dallo schienale
magnetico e posizionali dove ti è più comodo.
Attach and detach accessories from the
magnetic back panel and place them where
it’s most convenient for you.
Finiture / Finished
Vetro (di serie) / Glass (standard)

LED PER INTERNO BASI
LED lighting for inside base units
Illuminare l’interno delle basi è una soluzione
funzionale per migliorare la visibilità del
contenuto e trovare subito quello che cerchi.
Illuminating inside base units is a functional
solution that improves visibility of contents
so you can immediately ﬁnd what you are
looking for.

A richiesta, ﬁnitura colore RAL K7 /
Upon request, ral k7 colour ﬁnish.

Vetro laccato / Glass lacquered

Ceramica tecnica maxiﬁne / Technical ceramics maxiﬁne

Dekton

ZOCCOLO CON LUCE LED
Plinth with LED lighting
Lo zoccolo luminoso evidenzia le linee della
cucina. Una soluzione scenograﬁca e allo
stesso tempo utile, di giorno come di notte.
Accensione disponibile con sensore di
movimento o con telecomando.
The lighting on the plinth highlights the lines
of the kitchen. This solution is both striking
and useful, daytime and night-time. Available
with motion sensor or remote control.

_ Soluzioni funzionali e d’effetto per
una cucina hi-tech
_ Perfetta visibilità in tutto l’ambiente,
dentro e fuori gli spazi
_ A functional and impressive solution
for a hi-tech kitchen
_ It offers perfect visibility throughout
the environment, inside and outside
the space
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360° PRACTICALITY & DESIGN

TORRETTE
ELETTRICHE
ELECTRIC POWER TOWERS

Nelle cucine Stosa l’innovazione incontra sempre lo stile.
Le torrette elettriche sono un pratico supporto per tutti i
dispositivi tecnologici o gli elettrodomestici.
Quando non servono più possono anche scomparire all’interno
delle basi, lasciando libere e in ordine le superﬁci.
Innovation always meets style in Stosa kitchens. The electric
power towers are a practical resource for all your technological
and electrical appliance needs. When they are no longer
needed, they can also disappear inside the base unit, leaving
the surface free and tidy.
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TORRETTE

insidedesign _ torrette elettriche

ELETTRICHE
Electric power towers

TOKI SOTTOPENSILE
Toki under-unit

Speaker per riproduzione
audio integrato.
Bluetooth integrato per
associazione dispositivi.
Porta USB per ricarica
dispositivi. Altezza regolabile.
Modulo presa Schuko.
Finitura acciaio.
The speaker reproduces
integrated audio from
devices paired with
Bluetooth technology. It
includes a USB port to
charge devices. Adjustable
height. Schuko socket
module. Stainless steel
ﬁnish.

MULTIPRESA ALTA
H. MAX H.33 CM
Tall power strip max h. 33 cm

Telescopica a scomparsa
Sistema di apertura push and
pull. 3 prese Schuko e 2 prese
USB. Protezione bambini e
indicatore Led.
Adjustable, hidden system with
push&pull opening. Three Schuko
sockets and two USB ports. Child
protection and LED indicator

MULTIPRESA BASSA
H. MAX H.13,5 CM
Short power strip max h. 13.5 cm

_ Componenti elettroniche che lasciano
gli schienali liberi dalle prese
elettriche
_ Soluzioni salvaspazio per cucine
multitasking
_ Top cucina libero e in ordine

Una semplice pressione sul
lato del coperchio ne genera il
sollevamento e la torretta può
essere estratta dal piano con
estrema semplicità.
1 prese Schuko e 2 prese Euro.
A simple touch on the side of
the cover and the power strip
rises so that you can pull it up
from the top quite easily. One
Schuko socket and two European
sockets.

_ Electronic components leave the back
panel free from electric sockets
_ Space-saving solutions for multitasking kitchens
_ Leaves the kitchen top free and tidy
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STOSA CUCINE SI AFFIDA ALLA QUALITÀ DI

STOSA
UNA FAMIGLIA
ITALIANA
Stosa garantisce sicurezza, solidità e affidabilità tecnologica.
Grazie
a questi
che curano la massima qualità anche nei
50
ANNI
DI partner
STORIA
dettagli, Stosa assicura il perfetto funzionamento della
Eminimi
UNAcucina
SOLA
vostra
nel tempo.
GRANDE PASSIONE
LA CUCINA

PARTNER EUROPEI

STOSA CUCINE RELIES ON THE QUALITY OF ITS EUROPEAN PARTNERS
Stosa guarantees safety, solidity and technological reliability. Through partners that pay utmost attention to
quality, even in the smallest details, Stosa ensures your kitchen will continue to function over time

Da 50 anni produciamo solo cucine, create e prodotte
per migliorare la vita di chi, ogni giorno, vive nello spazio
più conviviale della casa. Progettiamo e realizziamo
esclusivamente in Italia prodotti eccellenti nella qualità,
realmente sostenibili per ogni famiglia italiana e per i
giovani. Ecco perché una cucina Stosa nasce da valori
autentici come impegno, onestà, rispetto e originalità.
In Italia e in oltre 40 Paesi nel mondo, con un mercato in
costante espansione. Impegno per dare il meglio di noi
attraverso ogni singola cucina, direttamente a casa tua.
Onestà per trasformare i nostri progetti in spazi di vita
davvero sostenibili. Rispetto per la natura che ci circonda e
per tutta la filiera produttiva. Originalità per essere sempre
più competitivi nell’innovazione tecnologica e funzionale.
Stosa per ribalte e i vari meccanismi delle proprie cucine si è infatti afﬁdata tecnologia tedesca di
È così che ogni giorno costruiamo le nostre cucine.
HÄFELE azienda leader nella produzione e sviluppo di meccanismi funzionali di sistemi di apertura e
Pensando
a te.SAGEL, leader nelle soluzioni integrate di stivaggio intelligente.
VAUTH-

For lighting and the various mechanisms of its kitchens, Stosa relies on the technology of the German

STOSA,
AN ITALIAN
FAMILY.
50 YEARS
OF HISTORY and development of functional mechanisms for opening sycompany,
Häfele,
leader
in the production
ANDstems,
ONE GREAT
PASSION:
KITCHENS.
and Vauth-Sagel, leader in integrated solutions for intelligent storage.
For 50 years we’ve been producing only kitchens, designed
and built for those who enjoy spending time in the most
welcoming room in the home. Our products, designed
and made entirely in Italy, stand out for their quality
yet are affordable for Italian families and young people.
Because a Stosa kitchen is based on authentic values like
commitment, honesty, respect and originality in Italy and a
further 40 countries worldwide, with a constantly growing
market. Commitment to offer our best in every single
kitchen, directly in your own home. Honesty to turn our
designs into truly sustainable living areas.
Respect for the nature surrounding us and for
the whole production chain. Originality to be more and
more competitive with regards technological and
practical innovation.
That’s how we build our kitchens every day. Thinking of you.

Il marchio Stosa continua a mostrarsi un passo avanti per soddisfare a pieno e stupire i propri clienti.
Per i sistemi di guide e cassetti estraibili, i sistemi di cerniere, Stosa ha scelto la qualità di GRASS,
azienda Austriaca leader nel settore di sistemi di apertura.
The Stosa brand continuously proves it is one step ahead in fully satisfying and astonishing its customers.
For guide systems, pull-out drawers and hinge systems, Stosa chooses the quality of GRASS, an Austrian
company that leads the opening system industry.

STOSA SPA
S.R. 2 Cassia, Km. 149,5
53040 Radicofani (SI) Italy
T. +39 0578 5711
F. +39 0578 50088
stosa@stosa.it
Info line 840 000 691

www.stosa.it

MPA03336

