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AIDA
CLASSIC THEMES

La sobrietà dello stile classico che riscalda la cucina
The sobriety of classic style to warm the kitchen

http://www.stosacucine.com
http://www.stosacucine.com/catalog/2-cucine-classiche
http://www.stosacucine.com/catalog/2-cucine-classiche/4-aida
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CLASSIC 
THEMES

Ci sono dei borghi incantevoli che si 
integrano con il paesaggio rendendolo 
romantico e suggestivo. Case a ridosso 
del mare si affacciano sulla costa come 
sospese, in una equilibrata armonia 
di volumi e di giochi cromatici. Al loro 
interno, si respira una atmosfera di 
placida serenità, mentre il buon gusto 
pervade gli arredi e si riflette nello stile 
di vita di chi vi abita. 

2 AIDA

Atmosfere che ricreano ambienti raffinati, da 
vivere con disinvoltura. 
Atmospheres that recreate refined settings, to be lived easily. 

The most delightful villages fit perfectly 
into the landscape, making it romantic 
and extremely pretty. Houses by the 
sea overlook the coastline as though 
suspended mid-air, in a balanced harmony 
of volumes and colour combinations. 
Inside there is a sense of calm serenity, 
while good taste characterises the 
furnishings and is reflected in the lifestyles 
of their inhabitants.  
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La cucina si trasforma in un luogo centrale 
della casa, dove trascorrere ore spensierate 
e rilassanti, mentre si assapora il gusto 
di dedicarsi alla preparazione di squisite 
pietanze, prima che arrivino gli amici invitati a 
cena. 

The kitchen is transformed into the hub of the 
home, where to spend carefree and relaxing 
hours, enjoying the flavour of preparing 
delicious meals, before your dinner guests 
arrive.

4 AIDA



Le linee classiche 
esprimono linearità e 
massima perfezione, 

una bellezza fuori dal 
tempo che si riflette in 
ogni singolo dettaglio 

per creare un ambiente 
armonico e confortevole. 

Classic style expresses linearity and absolute 
perfection, timeless beauty is reflected in every 

single detail, to create a harmonious and 
comfortable environment.

Un design pulito e delicati giochi cromatici si 
esprimono in questa cucina Aida, in cui le calde 

venature della finitura noce si compensano con la 
laccatura bianco perla dei pensili.

 
A clean design and delicate colour combinations 

are expressed in this Aida kitchen, in which the 
warm grain of walnut finish is offset by the pearl 

white lacquering of the wall cabinets.

76 AIDA



98 AIDA Composizione Composition 01. Ante noce e Bianco Perlato. Walnut and Pearl white doors.



In evidenza la cura con cui sono stati realizzati i 
dettagli e le finiture, seguendo finalità progettuali 
che mirano a coniugare la funzionalità al design. 
Nella pagina a fianco l’eccellente mobile 
laccato bianco si impone con grande eleganza 
evidenziando la forma maestosa, alleggerita dagli 
angoli stondati e dalle candide ante bugnate. 
Conferisce equilibrio il forno in acciaio collocato 
al centro del mobile, che riprende il tocco di 
modernità delle maniglie.

The attention devoted to creating the details and 
finishes, following design techniques that aim to 
combine functionality with aesthetics is clearly 
visible. On the opposite page, the excellent 
lacquered white unit imposes its presence with 
outstanding elegance, highlighting its majestic 
shape, enlightened by rounded corners and 
candid panelled doors. Balance is conveyed by 
the steel oven installed in the middle of the unit, 
which reflects the modern touch of the handles.
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Aida punta a riflettere l’essenza 
dello stile classico, pur senza 
perdere di vista i vantaggi delle 
innovazioni tecnologiche, sia nei 
componenti che nei materiali.
Aida aims to reflect the essence of classic style, without losing sight of the advantages of 
technological innovation, both in the components and materials. 

10 AIDA
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CLASSIC 
VIEWS

Ci sono contesti architettonici che 
sembrano il riflesso di un punto di vista 
più alto, distante dalla routine e dalla 
normalità. Il paesaggio si ammanta così 
di un’aura di perfezione, di uno stile 
elegante in cui riscoprire i valori classici 
della vita. Nella cucina Aida questa 
concezione viene esaltata, fino a 
riflettersi in soluzioni di arredo funzionali 
e cariche di una sontuosa eleganza.

12 AIDA

Scorci di panorami ideali che suggeriscono 
buon gusto e raffinatezze stilistiche.
Glimpses of ideal panoramas suggest good taste and stylistic refinements. 

There are architectural contexts that 
seem to be the reflection of a higher 
viewpoint, removed from routine and 
normality. The landscape is cloaked in 
an aura of perfection, of elegant style in 
which to discover the classic values of 
life. In the Aida kitchen, this conception 
is enhanced, to the point where it is 
reflected in functional furnishing solutions 
and charged with sumptuous elegance. 



Riscoprire il piacere degli oggetti che vanno 
oltre le mode del momento, di gesti che si 
ripetono in un ideale contesto in cui primeggia 
l’eleganza ed il buon gusto. Ritrovare le 
stesse emozioni chiudendo la porta di casa 
dopo una giornata di lavoro, accolti da Aida. 

Rediscover the pleasure of objects that 
transcend passing trends, actions that are 
repeated in an ideal context in which elegance 
and good taste reign supreme. Make contact 
with the same emotions when you close the 
door of your home behind you after a hard 
day’s work, welcomed by Aida.

15

La cucina diventa sinonimo di buon 
gusto e gioia di vivere
The kitchen becomes synonymous with good taste and joie de vivre.

14 AIDA



Ritrovare l’essenzialità 
del senso estetico, che 

torna ad esprimersi 
nello stile classico e al 

contempo versatile. Lo 
spirito trae giovamento 

dalla linearità delle 
forme, l’ambiente si 

scalda ed acquista 
valore.

Regain the essential sense of aesthetics, 
which is expressed once again in classic 
yet versatile style. The spirit is uplifted 

by the linearity of the shapes and the 
setting is warmed, gaining in value. 

Le forme pulite ed essenziali della cucina Aida 
sono esaltate dal design armonico che gioca tra 

i vuoti ed i pieni per trasmettere movimento e 
fluidità alla composizione. 

A concludere con garbo il gioco di simmetrie, 
la soluzione ad angolo che presenta l’elegante 
motivo stondato, seguito dall’anta e dal vetro 

serigrafato. 

The clean and essential shapes of the Aida 
kitchen are enhanced by the harmonious design 

that plays with hollows and solids to transmit 
movement and fluidity to the composition.   

The symmetrical effect is beautifully completed 
by the corner solution with the elegant rounded 

motif, followed by the door and silkscreened 
glass.  

1716 AIDA



1918 AIDA
Composizione Composition 02. 
Ante Bianco Perlato e anta vetro serigrafato trasparente. Pearl white doors and transparent silkscreened glass door.
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I dettagli di stile riflettono il 
carattere sontuoso ed accurato 
che distingue il design di Aida, per 
esaltare al meglio la classicità delle 
forme. 
The stylish details reflect the sumptuous and exclusive character that distinguishes the 
design of Aida, to fully enhance the classic style of the shapes. 

La costante ricerca della qualità in tutti gli aspetti 
della produzione è uno dei punti di forza di Stosa.
La cappa, eterea e maestosa, si integra con 
discrezione tra le mensole collegate ai pensili 
laterali.

The constant effort to achieve quality in every 
aspect of production is one of Stosa’s strengths. 
The ethereal yet majestic hood fits discreetly 
between the shelves connected to the lateral wall 
cabinets. 20 AIDA



I comodi cestoni ad estrazione 
totale si integrano alla perfezione 
nella linearità del design. Grazie al 
meccanismo ammortizzato la loro 
scorrevolezza è garantita, per la 
massima praticità nella vita di ogni 
giorno.

The handy, fully extractable deep 
drawers fit perfectly into the linearity 
of the design. Thanks to the slow 
motion mechanism, smooth gliding is 
guaranteed, for the utmost practicality 
in everyday life.

2322 AIDA



COUNTRY 
ROADS

Si può percepire il lento trascorrere del 
tempo nella fresca aria del mattino, 
prima che la città si risvegli al ritmo 
delle attività di negozi con prodotti 
tipici e di botteghe d’altri tempi. Aida 
esprime uno design composto e al 
tempo stesso carico di significati, per 
uno stile che si rifà ai valori schietti e 
genuini di una volta.

24 AIDA

The slow passage of time can be 
felt in the cool morning air, before 
the town awakens to the rhythm of 
the shops selling local products and 
the workshops typical of days gone 
by. Aida expresses a composed yet 
meaningful design, for a style that 
harks back to the uncomplicated and 
genuine values of the past

La piacevolezza del vivere quotidiano, che 
si esprime nella ripetizione degli stessi gesti 
semplici ed eterni.
The pleasure of everyday life, expressed in the repetition of the same simple, eternal gestures.

25
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Arredi che evocano il profumo della colazione 
del mattino, l’ebbrezza di una giornata di sole, 
l’amorevole espressione di un bambino che è 
ancora un po’ assonnato. 
In questa soluzione con strutture Art Decor 
dipinte nella finitura Grigio Luce della serie 
Michelangelo, si esprime tutta l’eleganza della 
cucina in muratura.

Furnishings that evoke the aroma of breakfast 
in the morning, the joys of a sunny day, the 
loving expression of a sleepy child. 
This solution with Art Décor structures painted 
in the “Grigio Luce” finish of the Michelangelo 
series, expresses all the elegance of a 
brickwork kitchen.

26 AIDA

L’atmosfera acquista significati 
profondi, che rimandano alle gioie 
del focolare domestico
The atmosphere acquires deep meanings, reminiscent of the 
joys of the domestic hearth. 



2928 AIDA
Composizione Composition 03. 
Ante Bianco Perlato e ante vetro serigrafato trasparente. Pearl white doors and transparent silkscreened glass door.
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Le ante e i cestoni bianco perlato 
si adattano alla perfezione tra il 
piano di lavoro laminato Pietra 
Vecchia, e la struttura dipinta 
Grigio Luce. Nella pagina a fianco, 
l’armonica raffinatezza dei pensili a 
tre ante in bianco perlato, con vetro 
serigrafato. 

The pearly white doors and deep 
drawers adapt perfectly between 
the Pietra Vecchia laminate top and 
the Grigio Luce painted structure. 
The opposite page shows the 
harmonious refinement of the pearly 
white three-door wall cabinets, with 
silkscreened glass. 

30 AIDA



33

Ha l’aspetto classico di altri tempi 
la graziosa cappa con motivi che 
ricordano antichi capitelli romani, che 
ospita un vano decorativo a forma di 
mezzaluna.
Il tavolo in legno modello 
“Romagnolo” è allungabile e si abbina 
alle comode sedie imbottite. 

The pretty hood with motifs 
reminiscent of ancient Roman 
capitals, which hosts a half-moon 
shaped decorative compartment, has 
the classic appearance of days gone 
by. The “Romagnolo” wood table 
is extensible and matches with the 
comfortable padded chairs.

32 AIDA
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CLASSIC 
STORIES

Un ambiente dedicato alla preparazione 
di gustose ricette tradizionali, da 
condividere con i propri familiari ed i 
propri ospiti. Gli arredi sono progettati 
per dare spazio ad incontri conviviali, 
oltre che per andare incontro alle 
necessità e alle aspettative di chi è 
alla ricerca di un ambiente esclusivo, 
che sia al tempo stesso versatile e 
funzionale. 

34 AIDA

Momenti di raffinata convivialità.
Moments of refined conviviality.

A setting dedicated to preparing 
tasty traditional recipes to share 
with your family and guests. 
The furnishings are designed 
to create space for convivial 
meetings, as well as satisfying 
the needs and expectations of 
those in search of an exclusive 
setting which is both versatile and 
functional.



Il design classico della cucina Aida si 
arricchisce di soluzioni che privilegiano la 
funzionalità e la comodità in ogni condizione, 
per un ambiente che offra sempre i migliori 
risultati, giorno dopo giorno.

The classic design of the Aida kitchen is 
enhanced with solutions that prioritise 
functionality and comfort in all circumstances, 
for a setting that always offers the best 
results, day after day.

37

Tra ricercatezza e massima 
funzionalità d’uso
Exclusive touches and maximum-functionality of use36 AIDA



Il calore del legno 
conferisce pregio e 

solidità ad una cucina 
ispirata alle forme 

classiche, che mettono 
in evidenza la linearità 
del design, l’equilibrio 

strutturale, la perfezione 
estetica. 

The warmth of wood conveys prestige 
and solidity to a kitchen inspired by 

classic forms that highlight the linearity 
of the design, structural balance and 

aesthetic perfection. 

Aida è una cucina in legno finitura noce. 
L’aspetto delle ante è impreziosito dai particolari 
della bugna, come dalle maniglie lineari a ponte 

in nichel opaco.

Aida is a kitchen made of solid wood with walnut 
finish. Doors are embellished by the details of 

the panel, such as the matt nickel linear bridge 
handles. 

3938 AIDA



4140 AIDA Composizione Composition 04. Ante Noce. Walnut doors.
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La sobrietà dell’impianto classico 
si esalta con l’impatto estetico 
del noce, che circonda l’ambiente 
cucina per offrire nuovi canoni di 
bellezza.
The sobriety of the classic style is enhanced by the aesthetic impact of walnut, which 
fills the kitchen setting to offer new levels of beauty.

Aida si presenta in una composizione in cui convivono 
le manifestazioni più interessanti dello stile classico 
italiano, dove la componibilità si esprime con un 
linguaggio assolutamente versatile e adatto al living 
contemporaneo. A fianco dell’acquaio in acciaio, il 
mobile-credenza gioca tra piani d’appoggio di differente 
dimensione e forma, offrendo ampia versatilità d’uso. 

Aida is presented in a composition in which the most 
interesting manifestations of classic Italian style cohabit, 
where modularity is expressed with an absolutely 
versatile language suited to contemporary living. 
Alongside the steel sink, the dresser plays with surfaces 
in different sizes and shapes, offering exceptional 
versatility of use. 42 AIDA
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I cestoni in noce, disponibili in varie 
dimensioni, nascondono un anima 
hi-tech con la struttura in acciaio 
ad estrazione totale ed il sofisticato 
sistema ammortizzato. 
Nella parte superiore, fasce in 
legno seguono la sagoma dei 
pensili, a dare continuità all’insieme, 
avvolgendo orizzontalmente il 
profilo della cappa di aspirazione 
in muratura, mentre le mensole 
ospitano utilissimi faretti ad incasso. 

The deep drawers, made of walnut, 
are available in various sizes, 
hiding a high-tech core with a 
fully extractible steel structure and 
sophisticated slow motion system. 
In the upper part, bands of wood 
follow the contour of the wall 
cabinets, lending continuity to the 
combination, horizontally enveloping 
the profile of the brickwork hood, 
while the shelves house useful built-
in spotlights. 

44 AIDA
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Composizione Composition 05. 
Ante Noce e ante vetro serigrafato trasparente. Walnut doors and transparent silkscreened glass door.
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Una cucina che concilia in modo 
esemplare i vecchi ed i nuovi 
valori della nostra era, in un 
perfetto equilibrio tra passato 
e presente, tra calore umano e 
perfezione tecnica. Le ante dei 
pensili si aprono con un comodo 
meccanismo verticale, rifinite 
dalle pregevoli maniglie in ottone 
martellato.

A kitchen that combines the old 
and new values of our times 
perfectly, in an ideal balance 
between past and present, 
between human warmth and 
technical perfection. The doors 
of the wall cabinets open with a 
comfortable vertical mechanism, 
trimmed with prestigious 
hammered brass handles. 

48 AIDA



PROPOSTE COMPOSITIVE  COMPOSITION IDEAS

Composizione / Composition  04

Page: 40-41

- Maniglia M06B, Pomolo P06B

- Top Pietra del Carso levigato

- Tavolo romagnolo

- Sedie modello Happy

- Handle M06B, Knob P06B

- Top Pietra del Carso levigato

- Romagnolo table

- Chair model Happy

Composizione / Composition  05

Page: 46-47

- Maniglia M06B

- Top quarzo spacco beige

- Tavolo tondo impiallacciato

- Sedie modello Happy

- Handle M06B

- Beige split quartz top

- Round table

- Chair model Happy

51

Composizione / Composition  01

Page: 08-09

- Maniglia M06, Pomolo P06

- Top marmo mizar gray
   fiammato patinato

- Sgabello modello Happy

- Handle M06, Knob P06

- Flamed, surfaced Mizar 
  grey marble top

- Stool model Happy

Composizione / Composition  02

Page: 18-19

- Maniglia M06, Pomolo P06

- Top laminato Pietra Serena

- Tavolo romagnolo

- Sedie modello Happy

- Handle M06, Knob P06

- Pietra Serena laminate top

- Romagnolo table

- Chair model Happy

Composizione / Composition  03

Page: 28-29

- Maniglia M06

- Top laminato Pietra Vecchia

- Muratura serie Michelangelo
  colore Grigio Luce

- Sedie modello Happy

- Handle M06

- Pietra Vecchia laminate top

- Bright grey Michelangelo series 
  Masonry structures 

- Chair model Happy

PROPOSTE COMPOSITIVE  COMPOSITION IDEAS

50 AIDA
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Tavolo allungabile Romagnolo con piano impiallacciato H.78,5
Extensible table Mod. Romagnolo with veneered top H.78,5

Tavolo con piano in laminato
Talbe with laminate top

S06
Sedia Happy con seduta ecopelle
Chair mod. Happy with eco-leather seat

53

TAVOLI & SEDIE
Tables and Chairs

52 AIDA

Tavolo allungabile Romagnolo con piano impiallacciato H.78,5
Extensible table Mod. Romagnolo with veneered top H.78,5

Tavolo rotondo con piano impiallacciato Ø119 H.78
Round table with veneered top Ø119 H.78

SGA03
Sgabello Happy con seduta ecopelle
Stool mod. Happy with eco-leather seat



Anta piena bianco perlato
Pearl white door

Anta bianco perlato con vetro 
serigrafato trasparente
Pearl white door with transparent 
silkscreened glass

Cesto pieno bianco perlato
Pearl white basket

Cassetto bianco perlato
Pearl white drawer

Cesto bianco perlato con vetro 
serigrafato trasparente
Pearl white basket with transparent 
silkscreened glas

Anta piena noce
Walnut door

Anta noce con vetro serigrafato 
trasparente
Walnut door with transparent 
silkscreened glass

Cesto pieno noce
Walnut basket

Cassetto noce
Walnut drawer

Cesto noce con vetro serigrafato 
trasparente
Walnut basket with transparent 
silkscreened glass

TIPOLOGIA ANTE
Doors Type

TIPOLOGIA MANIGLIE
Handles Type

M06

Maniglia a ponte nichel 
opaco
Interasse 128 - 320 mm.
(standard)

Matt nickel bridge 
handle
Distance between 
centres 128 - 320 mm.
(standard)

P06

Pomolo quadrato nichel 
opaco
Dimensioni 35x35 mm.
(standard)

Matt nickel square knob
Dimensions 35x35 mm.
(standard)

M06B

Maniglia a ponte ottone 
martellato
Interasse 128 - 320 mm.
(a richiesta)

Hammered brass bridge 
handle
Distance between 
centres 128 - 320 mm.
(to order)

P06B

Pomolo quadrato ottone 
martellato  
Dimensioni 35x35 mm.
(a richiesta)

Hammered brass square 
knob 
Dimensions 35x35 mm.
(to order)

5554 AIDA



Beige Arena

Beige Arena

Spacco Diamond

Split Diamond

PIANI qUARZO qUARTZ TOPS

Spacco Marrone

Split Marrone

Grey Amazon leather 

Grey Amazon leather 

Diamante

Diamond

Spacco Beige

Split Beige

PIANI IN LAMINATO IDROREPELLENTE TOPS Of WATER PROOf LAMINATE

Pietra di Nanto

Nanto stone

Travertino Liri

Liri travertine

Rosa Niagara

Niagara Pink

Laminato marmo Jura sp. 6 cm.

Jura marble laminate 6 cm. thick

TOPS

56 AIDA

Grabla Levigato

Grabla smoothed

Sea shore velvet 

Sea shore velvet

PIANI MARMO MARbLE TOPS

Bianco Carrara

Carrara white

Mizar Gray fiammato patinato

Mizar Gray iridescent patina

Calacatta

Calacatta

Pietra del Carso Levigato

Pietra del Carso smoothed

Laminato LAVA 
R.C. 93188 finitura MIKA

Laminato PIETRA VECCHIA  
R.C. 93191 finitura MIKA

Laminato PIETRA SERENA  
R.C. 93186 finitura CLIFF

Laminato SAHARA 
R.C. 93190 finitura CLIFF

Laminato SABBIA 0201 
finitura CLIFF

Orion sp. 6 cm.

Orion 6 cm. thick

LE CERAMICHE

ART DECOR Rivestimenti

Ceramica Pietra d’Assisi Beige
Beige Pietra d’Assisi ceramics

Ceramica Pietra d’Assisi Ocra
Ochre Pietra d’Assisi Ceramics

Ceramica Pietra d’Assisi Rosso
Red Pietra d’Assisi Ceramics

LE PIASTRELLE

Piastrella Bianco Rustico
Rustic White Tiles

Piastrella Porcellana Puntinato Mais
Speckled Cornmeal Porcelain Tiles

Piastrella Sale e Pepe
Salt and Pepper Tiles

Piastrella Muro Antico
Antique Wall Tiles

Piastrella Canapa
Hemp Tiles

Piastrella Vulcano
Lava Tiles

Sasso Travertino Noce
Walnut Travertine Stone

Sasso Rosso Verona
Verona Red Stone

Sasso Mixage (50x50cm.)
Mixage Stone (50x50cm.)

LE PIASTRELLE  (DISPONIbILI IN fINITURA SPAZZOLATA O ANTICHIZZATA - AVAILAbLE IN bRUSHED OR ANTIqUED fINISH)

Sasso Botticino
Botticino Stone

Sasso Rosa Perlino
Pearl Pink Stone

Sasso Giallo Reale
Royal Yellow Stone

Sasso Scabas (Solo finitura antichizzata)
Scabas Stone (Only antiqued finish)

Sasso Rosso Verona
Verona Red Stone

Profili per Finitura Antichizzata
Antiqued finish type of edges

Profili per Finitura Spazzolata
Brushed finish type of edges



SERIE CASA DEI SOGNI CERASO  DREAM HOUSE SERIES WAxEDO

59

ART DECOR I Dipinti

Terracotta
Terracotta

SERIE SPIRITO LIbERO fREE SPIRIT SERIES

Rosa
Pink

Azzurro
Azure Blue

Sabbia
Sand

Perla
Pearl

Verde
Green

Senape Oro
Golden Mustard

Marrone
Brown

ART DECOR I Dipinti

SERIE PICASSO  PICASSO SERIES

Marrone
Brown

Vinaccia
Wine

SERIE CANALETTO VELATO CANALETTO SERIES

Verde Salvia
Sage

Giallo
Yellow

Beige
Beige

Bianco
White

Verde Salvia
Sage

Bianco Antico
Antique White

Giallo Antico
Antique Yellow

Vinaccia
Wine

Beige
Beige

Marrone
Brown

Verde Salvia
Sage

Grigio
Grey

SERIE MICHELANGELO MICHELANGELO SERIES

Beige
Beige

Grigio Luce
Bright Grey

Marrone
Brown

Bianco Perla
Pearl White

Giallo Pastello
Muted Yellow

Giallo Limone
Lemon Yellow

58 AIDA



AIDA

design:  Ettore Tinagli

agency:  Kinetix multimedia
photo:  LuceBLu
styling:  Susanna Anguillesi
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print: Grafiche SiZ
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