DESIGN GUIDELINES

EVOLUTION SYSTEM
Evolution System è la nuova modularità in
cucina con zoccolo h. 8 cm che offre una
maggiore capacità contenitiva.
Evolution System introduce nuove finiture per
zoccolo, gole , presa maniglia “L” ,
presa maniglia “Diagonal”, scocche e vetrine.
Il nuovo progetto si completa con molte novità
tecniche e funzionali. Se pensi che la cucina non
sia mai abbastanza grande, questo è il sistema
giusto per te.
Evolution System offers new kitchen modularity with 8
cm high plinths that result in greater storage capacities.
Evolution Systemalso features new finishes for plinths,
grip recesses, L-shaped grip edges, “Diagonal”grip edges,
carcasses and glass doors. This new project is completed
by lots of technical and functional novelties. If you feel your
kitchen should be bigger, this is the right system for you.

NATURAL
Natural è il primo modello di Stosa a portare
in cucina il nuovo Evolution System.
Natural rinterpreta il gusto del legno in chiave
moderna. Diverse finiture in Rovere dogato e nuovi
elementi progettuali che uniscono praticità e
design.
Natural is the first Stosa model to bring the new
Evolution System into the kitchen.
Natural reinterprets wood in a modern key. Various
finishes are available in slatted Oak plus new elements
that have been developed to pair practicality with design.
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EVOLUTION SYSTEM

Mentre Look System h.72 continua
a caratterizzare i modelli Stosa
di maggior successo, Evolution
System rappresenta la nuova
modularità fatta di misure più
ampie e capienti, ma anche di
elementi e dettagli che sanno
distinguersi.

INDICE PLUS ESTETICI
E FUNZIONALI

While Look System H. 72 still
features on the most successful
Stosa models, Evolution System
offers a new type of modularity
consisting of larger units with
greater capacities plus elements
and details that get themselves
noticed.
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Zoccolo
altezza 8 cm

Finitura Nero
spazzolato

Colori
scocca

Scolapiatti più
accessoriato

Fondo luminoso per
pensili scolapiatti

8 cm high plinth

Brushed black finish

Carcass colours

Ripiani Strike in
vetro con telaio
Nero spazzolato

New dish-drainer unit

Luminous wall unit
bottom panel

Glass Strike shelves with
brushed black frames
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Basi più alte
e profonde

Cassetti e cestoni
profondità 60

Basi con due
ripiani interni

Pensile con
cappa integrata

Estraibili finitura
Titanio e Stone

Attaccaglie
a scomparsa

Taller, deeper base units

Drawers and deep drawers
are 60 cm deep

Base units with two
interior shelves

Wall unit with integrated
cooker hood

Titanium and stone finish

Concealed fixings
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Top a filo anta
con più profondità

Pensili
profondità 34

Colonne più alte
e profonde

Cerniera
in Peltro

Pistone finitura
Antracite

Piedino
triagolare

Worktops in various depths
flush with door fronts

34 cm deep wall units

Taller and deeper tall units

Pewter finish hinge

Latch with Anthracite finish

Triangular foot
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Zoccolo
altezza 8 cm

Finitura Nero
spazzolato

H.8 cm plinth

Brushed black finish

_ Maggiore altezza e capienza delle basi e delle colonne
_ Maggiore raffinatezza estetica
_ Ideale per ambienti open space

_ Per zoccolo, gola
_ Finitura spazzolata esclusiva e di tendenza

_ Greater base and tall unit heights and capacities
_ More refined aesthetics
_ Ideal for open-space layouts

_Available for plinth, grip recess
_ Exclusive, trend-setting, brushed finish

NERO
SPAZZOLATO

Colori scocca

VULCAN

ROSÉ

Carcass colours

_ Uniformità cromatica interno-esterno
_ Fianco in finitura bifacciale
_ Miglior coordinamento estetico
_ Same colours inside and out
_ Side panel finished on both sides
_ A more coordinated look

5

h.8
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Basi più alte
e profonde

Cassetti e cestoni
profondità 60 cm

Ripiani Strike in vetro con
telaio Nero spazzolato

Top a filo anta
con maggiore profondità

Taller, deeper base units

Drawers and deep drawers are 60 cm deep

Glass Strike shelves with brushed black frames

Deeper worktops flush with door fronts

_ Maggiore capacità contenitiva
_ Maggiore senso estetico di compatezza e linearità
_ Maggiore spazio di vuoto sanitario per l’areazione

_ Maggiore capienza utile anche per spazi piccoli
_ Nuove guide per portata 60 kg

_ Miglior utilizzo dello spazio interno
_ Maggiore organizzazione interna
_ Frontale ripiano con Carter Nero spazzolato
per una miglior resa estetica

_ Top a filo anta per un design raffinato e lineare
_ Maggiore superficie di lavoro utile

_ Greater storage capacity
_ More compact and linear aesthetics
_ Larger service gap for air circulation

capacità di contenimento

+20%

_ Greater usable capacity even for small spaces
_ New runners for 70 kg capacity drawers

_ Better interior space exploitation
_ Better interior organisation
_ Shelf with brushed Black front edging for
a more stylish appeal

_ Worktops flush with door fronts for a refined, linear design
_ Larger usable worktop space

capacità di contenimento

+20%

containment capacity

p.75

containment capacity

h.89

p.60

p.72
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Pensili profondità
34 cm

Colonne più alte
e profonde

Ripiani in vetro
con telaio Antracite

34 cm deep wall units

Taller and deeper tall units

Glass shelves with Anthracite frame

_ Maggiore capacità contenitiva
(esempio: adatto per piatti pizza ø 31 cm)
_ Presa a goccia per fondo pensile finitura Nero spazzolato

_ Altezza ideale per gli elettrodomestici a incasso
_ Maggiore spazio di contenimento

_ Maggiore design per gli interni
_ Total look estetico

_ Attrezzature interne più capienti
_ Adatto per piatti ø 31 cm come quelli della pizza

_ Ideal height for built-in appliances
_ Greater storage space

_ More design features for cabinet interiors
_ Total look

_ Larger interior fittings
_ Suitable for ø 31 cm pizza plates

_ Greater storage capacity
(example: suitable for ø 31 cm pizza plates)
_Brushed Black, tear-shaped grip edge for wall unit
bottom panel

capacità di contenimento

+10%

h.48

containment capacity

p.34
h.218

p.59

Nuovo scolapiatti
New dish-drainer unit
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cesti / deep-pan

Fondo luminoso
per pensili scolapiatti

Pensile con cappa
Wall unit with integrated cooker hood

Estraibili finitura
Titanio e Stone

TITANIO

STONE

Titanium and Stone pullouts finishes

Luminous wall unit bottom panel
_ Luce sul piano di lavoro senza interuzzioni
_ Continuità estetica con gli altri pensili

_ Totale integrazione degli elementi
_ Design minimal

_ Nuova estetica
_ Maggiore cura del dettaglio

_ Uninterrupted worktop lighting
_ Perfectly coordinated with the other wall units

_ Totally integrated elements
_ Minimal design

_ Nuova estetica
_ Maggiore cura del dettaglio

fondi / bottoms
TITANIO
EFFETTO PELLE

STONE
EFFETTO PELLE
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Attaccaglie regolabili
a scomparsa

Cerniera
in Peltro

Concealed fixings

Pewter hinge

Pistone con
nuova finitura Antracite

Piedino con base
triangolare

Latch with new Anthracite finish

Foot with triangular attachment

_ Copri attaccaglie nei colori dell’interno scocca
_ Uniformità estetica all’interno

_ Connubio di tecnica ed estetica
_ Abbinamento con le nuove finiture

_ Nuova colorazione per elementi tecnici
_ Maggiore cura del dettaglio

_ Migliore regolazione
_ Maggiore stabilità di basi e colonne

_ Fixing caps match carcass interior colours
_ Uniform interior finish

_ Combination of excellent technical and aesthetic features
_ Matches the new finishes

_ New finish for technical parts
_ Greater care to detail

_ Better adjustments
_ Greater stability for base and tall units
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Progettare
con LOOK SYSTEM
e EVOLUTION SYSTEM

MODERN

LOOK SYSTEM
H.72

Look System ed Evolution System convivono nel mondo

LLook System and Evolution System coexist in Stosa

delle cucine Stosa per soddisfare tutte le esigenze di

kitchens to meet any space and storage requirement.

spazio e contenimento. Evolution System è il risultato

Evolution System is the outcome of technical and

di una ricerca tecnica ed estetica per un miglioramento

aesthetic research aimed at non-stop improvement. The

continuo. La cucina evolve nei volumi e nella funzionalità

kitchen evolves in terms of volumes and functions, adding

ampliando la modularità e la capacità contenitiva per

new modules and storage capacities for better space

un migliore utilizzo degli spazi, rinnovando gli accessori

exploitation, renewing interior accessories, technical and

interni, i dettagli tecnici costruttivi offrendo un design

constructions details and offering an increasingly more

sempre più raffinato. Evolution System è caratterizzata

refined design. Evolution System features a grip recess

dall’apertura a gola disponibile nei modelli Natural, Color

opening which is available for the Natural, Color Trend,

Trend, Aliant vetro e Aliant HPL. La cucina Natural è

glass Aliant and HPL Aliant models. The Natural kitchen is

l’anteprima del nuovo sistema Evolution che, come dice il

a preview of the new Evolution system which, as is implied

nome stesso, è e sarà in continua evoluzione.

by its name, is and will continue to be evolving.

ZOCCOLO / PLINTH H.8

√

NATURAL

Design by Look System and Evolution System

EVOLUTION SYSTEM

COLOR TREND

√

√

ALIANT VETRO

√

√

ALIANT HPL

√

√

INFINITY

√

MAYA

√

ALEVÈ

√

REPLAY

√

CITY

√

REWIND

√

MOOD

√

BRING

√
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NATURAL

Natural è il primo modello di Stosa cucine

Natural is the first Stosa model kitchen

sviluppata con Evolution System.

developed with the Evolution System.

Il modello Natural è caratterizzato dalla

The Natural model features a new slatted,

INDICE PLUS PROGETTUALI

nuova finiture in legno vero di Rovere dogato.

genuine Oak finish. It is designed for modern

Progettata per gli stili di vita moderni, che

lifestyles that love to mix design and functio-

Contents of design assets

amano mixare con naturalezza design e

nality in a natural way.

funzionalità.
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Finiture legno
Rovere dogato

Finiture per gola
e presa maniglia

Modula System

Gambone Plinto

Slatted Oak finish

Grip recess and grip edge finishes

Modula elements

Plinto leg
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Anta telaio alluminio
e vetro

Libreria Palo Alto

Box sottopensile

Cappa Fusion

Maniglia Brooklyn

Aluminium framed glass door

Palo Alto Bookcase

Midway unit

Fusion hood

Brooklyn handle
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Legno Rovere dogato
Slatted oak wood

La venatura verticale del legno vero con
spazzolature e spaccature naturali è
disponibile in 5 varianti cromatiche: dai toni
più caldi a quelli più moderni, per esprimere
la tua idea di naturalezza in cucina.

COGNAC

MIELE

Ante telaio alluminio
e vetro per pensili

traduzione

Aluminium framed glass doors for wall units

Una nuova finitura per gola il Nero spazzolato. Mentre per la
presa maniglia Diagonal e la presa maniglia a “L” si aggiunge
al Bianco e al Titanio già esistenti il colore Nero opaco.

Il telaio nella nuova finitura in nero spazzolato si unisce al vetro
per un’anta leggera ed elegante che si definisce con grande
personalità. Disponibile per pensili e colonne.

Brushed Black is now also available for grip recesses,while the
matt Black finish has been added to the White and Titanium
finishes already available for the Diagonal and L-shaped grip
edges.

The new brushed black finish frame is combined with glass for
an elegant door with a light appearance and a strong personality.
Available for wall and tall units.

gola / grip recess
NERO
SPAZZOLATO

BIANCO

TITANIO

presa maniglia “L” e “Diagonal” / “L”and “Diagonal” grip edge

Genuine wood with a vertical grain, natural
cracks and brush marks is available in 5
colour options: from warm to modern shades
so that you can express your idea of a natural
kitchen.

SAHARA

Finiture per gole
e presa maniglia

NERO
OPACO

GREY

DARK

BIANCO

TITANIO

telaio / frame
NERO
SPAZZOLATO

vetro / glass
GRIGIO
SEMITRASPARENTE
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libreria

21
pali e ripiani / uprights and shelves

Modula

Rovere / Oak
COGNAC

SAHARA

GREY

MIELE

DARK

system

inserto fianco e ripiano /side and shelf insert
Rovere / oak
COGNAC

SAHARA

GREY

MIELE

DARK

GREY

MIELE

DARK

Palo Alto Bookcase
Un design originale per una libreria che può essere inserita
sia in cucina sia nel living. I pali e i ripiani sono in Rovere,
mentre la schiena è disponibile in più finiture.
É possibile l’inserimento di contenitori.
An original design for a bookcase that looks perfect in the kitchen
and in the living room alike. The uprights and shelves are in Oak
while the back panel is available in various finishes.
Baskets can be fitted.

schiena / back panel
Rovere / Oak
COGNAC

SAHARA

GREY

DARK

These modular shelving units can be fitted between base and
wall units.They stand out for their brushed Black aluminium
structures and have Oak inserts. The back panels are available
in various finishes.

Fenix

struttura / structure

Materico / materic
CALCE

MIELE

I moduli libreria componibili si inseriscono tra basi e pensili.
Si caratterizzano per la struttura in alluminio spazzolato Nero
con inserto in Rovere. Le schiene sono disponibili in varie
finiture.

CEMENTO

CEMENTO
VULCANO

NERO SPAZZOLATO

schiena / back panel
Rovere / oak
COGNAC

SAHARA

Fenix

Materico / materic
CALCE

CEMENTO

CEMENTO
VULCANO
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gambone per penisola e tavoli
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Rovere / Oak
COGNAC

SAHARA

struttura / structure

The peninsula is held up by a sturdy leg with a brushed Black
structure and a slatted Oak insert to match the other kitchen
cabinets.

GREY

MIELE

DARK

Midway unit
Lo spazio vuoto tra pensili e piano della cucina diventa utile con l’inserimento
di elementi chiusi che permettono di tenere tutto a portata di mano.

Plinto leg for peninsula and tables

La penisola viene sorretta da un gambone dal design
eclusivo con struttura in Nero spazzolato e inserto in Rovere
dogato per abbinarsi agli altri elementi della cucina.

Box sottopensile

interno gambone / leg insert

NERO SPAZZOLATO

The empty space between the wall unit and worktop can be advantageously exploited
by adding midway units that keep everything on hand yet out of sight.
struttura / structure
NERO SPAZZOLATO
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Cappa Fusion

Rovere / oak
A.

COGNAC

Fusion hood
Che venga scelta per aspirare o depurare, la cappa Fusion
a parete permette di mixare più finiture e, oltre a essere
funzionale, diventa un vero e proprio elemento di design per la
cucina.

HPL
B.

Available in the extraction or recirculation version, the wallhung Fusion hood allows you to mix various finishes, turning it
into an authentic design, as well as functional, feature for your
kitchen

aspirante / extraction

C.

depurante /recirculation

c.

B.

A.

c.

B.

A.

c.

ANTRACITE

SAHARA

GREY

MIELE

DARK
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Maniglia Brooklyn
solo per colonne
Brooklyn handle for tall units only
Le basi hanno un’apertura a gola, mentre per le colonne
c’è la possibilità di scegliere tra gola o maniglia: stessa
funzionalità e praticità d’uso, ma diversa soluzione estetica.
The base units open by means of grip recesses while tall
units can be chosen with a grip recess or a handle: the same
function, the same practicality, different aesthetics.

NERO OPACO

TITANIO

