
Cucine e concetti progettuali per 
un’eleganza senza tempo
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AL PASSO CON I TEMPI 

CLASSICO: RIVISITATO 
 

Per amare il classico non occorre essere necessariamente tradizionalisti. Che si tratti di abbigliamento 
o di automobili, di musica o di arredo, quello che unisce gli amanti del classico di tutto il mondo è l’entusiasmo 

per tutto ciò che è artigianale e autentico, per i valori veri e per l’eleganza senza tempo. E l’originalità è 
tanto ambita quanto l’autenticità. Chi si dedica a viaggi culturali di diversa natura ha la sensazione che il classico 

stia sviluppando uno stile di vita nuovo e versatile, in modo particolare nell’interior design: può essere 
mondano o minimalista, sfarzoso o discreto, tradizionale o internazionale. In ogni caso non è mai stato così 

individuale come adesso e pertanto vive una sorprendente rinascita.
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CUCINE DI UNA NUOVA EPOCA 

BEN VENUTI NEL 
MONDO «CLASSICO» 

DI SIEMATIC 
 

«S’ei piace, ei lice»: all’insegna di questo motto SieMatic, in collaborazione con 
noti designer internazionali, sviluppa concetti progettuali dello spazio per lo stile CLASSIC, 

le cui opzioni vanno ben oltre la tradizionale progettazione della cucina. E’ possibile 
così giocare con gli stili e creare composizioni armoniose ed eleganti con elementi di arredo 

apparentemente contrapposti. Per la gioia di coloro che desiderano combinare in modo 
raffinato valori del passato e del presente. E per coloro il cui elevato senso estetico non può 

adattarsi ai classici «cassetti». Venite a conoscere il mondo di SieMatic CLASSIC 
e scoprite lo stile più bello per la cucina: il vostro.

Classic
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I MIGLIORI INGREDIENTI PER LA PROGETTAZIONE E L’ARREDO 

COMPONETE L A VOSTR A CUCINA COME 
UN MENÙ DI A LTISSIMO LIVELLO 

 
L’ampia gamma di opzioni individuali dei concetti di progettazione SieMatic 

e la competenza dei consulenti SieMatic consentono di comporre la cucina 
nello stile SieMatic CLASSIC secondo il vostro gusto personale: superfici opache 

e lucide, materiali chiari e scuri, ante lisce o profilate, senza o con maniglie. 
I contrasti forti, le ante con telaio sfaccettato e la disposizione simmetrica dei 

mobili sono temi classici della progettazione dello spazio, che SieMatic reinterpreta 
qui in chiave completamente nuova e moderna: con elementi dalla linea 

grafica e pulita previsti in un nero opaco del SieMatic Individual ColorSystem 
o con l’acciaio impiegato per le ampie superfici dei piani di lavoro e dei pannelli nel 

look 1 cm che incorniciano l’isola in modo elegante. 

La pratica mini cucina per la preparazione di caffè o tè risulta quasi invisibile 
all’occhio se non utilizzata. Essa infatti è integrata in un mobile totalmente incassato 

nella parete con ante rientranti lateralmente. Le colonne funzionali a lato della 
mini cucina, per contenere ad esempio frigoriferi e congelatori di ampie dimensioni, 

sono nascoste con discrezione dietro le ante lisce.
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ELEGANZA CONFORTEVOLE 

UN SOLITA RIO TR A I MOBILI
DELL A CUCINA  

 
Un elemento caratteristico dello stile SieMatic CLASSIC 

è l’originale interpretazione minimalista del classico 
«mobile nuziale cinese». Gli inserti in metallo come pure  

le maniglie e i pomoli in «nichel lucido» pongono accenti estetici 
luminosi sulla pregiata impiallacciatura in «rovere nero opaco». 

Questo mobile singolo di grande impatto conferisce alla 
cucina un’eleganza confortevole. Unico nel suo genere, non 

solo dal punto di vista estetico ma anche funzionale, 
offre ampio spazio per riporre e può essere utilizzato 

in modo versatile come mobile per le stoviglie, frigorifero 
e congelatore o come combinazione di entrambi. 







«LA TR ADIZIONE È CUSTODIR E IL FUOCO, 
NON ADOR AR E LE CENER I.»

 GUSTAV MAHLER

Compositore, 1860–1911
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OTTENERE MOLTO CON POCO 

NON CONTANO 
LE DIMENSIONI, MA L’IDEA 

Lo stile SieMatic CLASSIC propone opzioni che vanno ben oltre la progettazione 
di una normale cucina, offrendo possibilità di combinazioni illimitate, indipendentemente 

dallo spazio e dal budget disponibili. Questo esempio mostra come dalla combinazione 
di idee raffinate ed elementi di design SieMatic possa nascere un progetto di qualità, di grande impatto 

e individuale basato su pochi mobili. Per una cromaticità ricca di contrasti è stato scelto 
un „grigio grafite“ caldo dal SieMatic ColorSystem e per l’isola un piano di lavoro con bordo bugnato 

in puro marmo „bianco carrara“. La ceramica „pulpis“ effetto marmo pone elegantemente 
in risalto la zona cottura. Dettagli color metallo nella tonalità „bronzo dorato“ come il pensile a giorno, 

le maniglie, il bordo sottile della cappa o gli elementi raffinati sotto il piano di lavoro creano 
accenti estetici accattivanti e conferiscono una preziosa lucentezza alla cucina.
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PIÙ IDEE AL M²

A MPLIATE LE 
VOSTRE POSSIBILITÀ DI 

PROGETTA ZIONE
 

Analogamente all’intramontabile linguaggio classico 
delle forme e alla disposizione simmetrica dei mobili, 

la ripetizione di colori e materiali caratterizza 
questo concetto di progettazione dello spazio. Protagonista 

assoluta è la zona cottura con elementi laccati opachi 
effetto seta: le basi in “grigio grafite”, la cappa in “bianco loto”. 

Il bordo continuo in metallo riprende la tonalità “bronzo 
dorato” che esalta con eleganza anche le maniglie, il rubinetto 

e il bordo del piano di lavoro. Le linee lucide discrete 
creano un contrasto filigranato tra il voluminoso “Range

Cooker” e l’isola collocata sul lato opposto. Integrata 
in modo raffinato nella cornice di una porta non utilizzata 

è la combinazione colonne composta da frigorifero/
congelatore e mobile per provviste. Nascosti elegantemente 

nel telaio e incorniciati finemente nei pannelli laterali 
nello stesso “grigio grafite” delle ante, questi elementi si 

sposano perfettamente con l’architettura del locale.
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PROGETTAZIONE LUMINOSA 

PORRE ACCENTI 
ESTETICI CON I TONI 

DEL METALLO 
 

Non sempre il piano di lavoro deve essere realizzato in acciaio: nella 
composizione di una SieMatic è possibile scegliere fra tanti piccoli elementi raffinati 
le cui tonalità metalliche conferiscono alla progettazione di una cucina classica una 

lucentezza speciale. Che si tratti di telai sfaccettati per cassetti ed estraibili, 
di mensole, ante a vetrina, piani di lavoro, pannelli laterali, cappe o rifiniture dei 

bordi per piani di lavoro StoneDesign, di maniglie o gole, lucide, opache o spazzolate, 
nei toni «oro bronzato», «nichel» o «nero», SieMatic offre una gamma illimitata 

di soluzioni che vi ispireranno  idee decisamente brillanti.



LE MANIGLIE 

Le maniglie SieMatic in «oro bronzato», «nichel», «nero opaco» e «acciaio» emanano 
una bellezza classica e sono disponibili in diverse forme e larghezze.

LE ANTE A VETRINA 

Nelle raffinate tonalità «oro bronzato», «nero opaco», «nichel lucido» o «nichel spazzolato», 
con o senza illuminazione interna: un richiamo visivo in cucina.



IL BORDO IN METALLO LEGGERO 

Questo bordo in «nero» opaco o «oro bronzato» crea accenti estetici e incornicia in modo 
particolarmente elegante i piani di lavoro SieMatic StoneDesign.

I PENSILI A GIORNO 

Disponibili in diverse altezze e larghezze nelle varianti «nero» opaco, «oro bronzato» lucido 
o «nichel» lucido, conferiscono un tocco di leggerezza alla composizione della cucina.
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DA ESSENZIALE A RAPPRESENTATIVA 

LA CUCINA COME 
SPECCHIO DELLA 

PERSONALITÀ

La sontuosità di questo spazio e la decorazione delle 
pareti richiedono elementi d’arredo particolari. La zona 

cottura è stata così sapientemente arricchita di contrasti: 
basi profilate in acciaio opaco e lacca SQ nera lucidissima. 

I telai sfaccettati degli estraibili in «nichel lucido» pongono 
accenti estetici la cui elegante lucentezza si ritrova 
anche nei telai delle ante a vetrina nella zona delle 

colonne e dei pensili.
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SPLENDERE CON NUOVE IDEE 

INFR A NGERE LE 
REGOLE STILISTICHE 

CON ELEGA NZA 
 

L’interpretazione della cucina classica 
SieMatic BeauxArts sorprende con una combinazione 
non convenzionale di elementi stilistici contrastanti: 

tradizionali e moderni, decorativi ed essenziali, 
opachi e lucidi, delicati e sontuosi. Il rivestimento 

delle nicchie in marmo nero dai riflessi raffinati crea 
anche una cornice attorno alla zona cottura 

dandole un tocco molto elegante. Il gioco equilibrato 
di materiali pregiati pone in risalto 

l’ambiente rappresentativo.
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STRAORDINARIAMENTE VERSATILE 

L’UNIONE 
ARMONIOSA DEI VALORI 

ESTERNI E INTERNI

Ciò che caratterizza una SieMatic, è la meticolosa cura per i dettagli, il livello 
di perfezione e il valore dei materiali selezionati. Questo vale sia per le superfici dei 
mobili che per la loro vita interna. Dietro ogni anta ed estraibile SieMatic si scopre 
un mondo perfetto: combinazioni di materiali che creano una piacevole armonia 

di forme e colori degli interni e degli esterni.
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ESTERNI E INTERNI: PURA ARMONIA 

L’ATTREZZATUR A 
INTERNA IN ALLUMINIO  

 
Essa rappresenta il piacere estetico, unico nella sua 

funzionalità e inconfondibile nel suo aspetto grafico. Tutto questo 
grazie a innovative combinazioni di materiali, come alluminio, 

rovere chiaro o castagno fumé scuro, floccato e porcellana, ma anche 
alla lavorazione precisa sin nei più piccoli dettagli. Idee intelligenti 

e moderne, come la porta USB integrata, offrono funzioni preziose per 
la cucina. Il sistema molto flessibile consente una suddivisione 

e un’organizzazione dei cassetti ed estraibili del tutto personale. 
Per il suo design esclusivo l’attrezzatura interna in alluminio SieMatic 

è stata più volte premiata.

Castagno fumé nobile: il legno di castagno scuro è colorato mediante 
processo di affumicamento e non solo verniciato o laccato in superficie, 

per poter mantenere durante la lunga vita di una SieMatic 
una patina sottile senza graffiature chiare.
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OGNUNO È DIVERSO. 

ASSOLUTAMENTE SICURO 

Il GripDeck protegge in modo elegante il fondo 
dai graffi e le pentole dallo scivolamento.

POSSIBILITÀ ILLIMITATE 

Grazie ai loro elementi versatili, gli estraibili 
offrono spazio per provviste e oggetti alti.

CASSETTI PER RICARICARE 

Grazie agli estraibili con porta USB integrata, tablet 
e smartphone trovano il loro posto ideale.
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SCELTA AMPIA E VARIEGATA 

La variabilità degli elementi del sistema offre possibilità 
di suddivisione praticamente infinite.

SOLUZIONE ORDINATA

Chi fa della cucina il proprio habitat, non si limiterà 
a riporvi solo gli utensili da utilizzare.

UN BUON MIX 

Il ceppo per coltelli di ogni lunghezza, macinini e barattoli 
portaspezie con inserto trasparente.

ANCHE OGNI SIEMATIC.
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CREARE COMPOSIZIONI PERSONALIZZATE

FORM FOLLOWS FUNCTION?
FORM FOLLOWS FEELINGS!

Classico o moderno, laccato o acciaio, opaco o lucido? Perché scegliere? 
Nello stile SieMatic CLASSIC è possibile combinare elementi apparentemente contrastanti 

per creare un insieme armonioso e dare vita ad una composizione elegante e personale 
della cucina classica. Seguite semplicemente il vostro gusto in fatto di stile.





FACILI DA AFFERRARE 

Le maniglie filigranate in «nichel lucido brillante» esaltano il fascino tradizionale 
del lussuoso profilo di cassetti, estraibili e ante.

LUCENTEZZA E TRASPARENZA 

Le colonne a vetrina alte quasi fino al soffitto con telaio in diversi toni del metallo 
offrono spazio per oggetti che si vogliono mostrare e non nascondere. 



PARETE E MOBILE IN UN’UNICA SOLUZIONE 

Mensole in vetro illuminate si celano dietro un’anta scorrevole in pietra naturale o composita. 
Apparentemente massiccia, sorprende per la sua incredibile leggerezza. 

TUTTO SOTTO LA GIUSTA LUCE 

Luce da lavoro perfetta e piacevole illuminazione d’atmosfera insieme alle prese laddove sono necessarie, 
ma non si vedono: questo è possibile grazie ai diversi sistemi di illuminazione SieMatic.
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SieMatic è di casa in tutto il mondo. In appartamenti e loft, in villette a schiera e ville, 
in grandi metropoli, in campagna e in oltre 60 nazioni: ovunque incontriate il nome 

SieMatic potete farvi un’idea di ciò che, in fatto di cucina, si intende per design 
elegante senza tempo e perfetto connubio tra maestria artigianale e tecnologia avanzata. 

Infatti il vostro consulente SieMatic è sempre aggiornatissimo sulle più attuali 
tendenze di arredo o innovazioni tecniche. Ed è anche esperto nell’ascoltarvi, per 

soddisfare i vostri desideri e allargare i vostri orizzonti.

Il vostro consulente SieMatic sarà lieto di incontrarvi. Ecco il modo più veloce:  
www.siematic.com/rivenditori

CONSULENZA COMPETENTE E PROGETTAZIONE PROFESSIONALE 

UNA VISITA CHE 
A LL A RGHER A’ I VOSTRI ORIZZONTI
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SIEMATIC MULTIMATIC  

QUANDO RIORDINARE DIVENTA 
UN PIACERE

Con MultiMatic la filosofia di design dell’attrezzatura interna SieMatic per cassetti 
ed estraibili viene ripresa in modo coerente per colonne, pensili e basi. L’esclusivo sistema 

di attrezzatura interna SieMatic altamente flessibile offre lo stesso piacere estetico 
che nasce dall’elegante combinazione di materiali come pregiato alluminio, legni nobili 

e fine porcellana, ma anche da molte nuove funzioni perfezionate fin nel minimo dettaglio. 
Così si guadagna spazio: fino al 30% in più. 



GRANDIOSO ANCHE NELLE PICCOLE COSE  

Precisione, eleganza e creatività si riconoscono fin nel minimo dettaglio 
nell’attrezzatura interna MultiMatic in alluminio.

TUTTO NEL POSTO MIGLIORE 

Sistemate oggetti piccoli e delicati in vani con suddivisioni personalizzabili,
in castagno scuro fumé o rovere chiaro.



TUTTO IN UN COLPO D’OCCHIO

Le pratiche colonne estraibili assicurano il massimo ordine e sono disponibili nelle 
larghezze di 30 e 45 cm e in tutti i colori e materiali delle ante SieMatic.

MOLTO FUNZIONALE 

Il linguaggio coerente del design si ritrova anche nelle colonne dispensa 
i cui ripiani regolabili fuoriescono all’apertura dell’anta.
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Insieme a Mick De Giulio, che negli Stati Uniti è considerato la 
«Rock Star of Kitchen Design», SieMatic ha sviluppato una nuova composizione 

della cucina classica che arricchisce le possibilità di progettazione con 
numerose idee non convenzionali: si tratta del concetto progettuale di spazio 

«BeauxArts», così chiamato secondo l’omonimo stile architettonico che 
pure infranse le regole comuni. «S’ei piace, ei lice»: è permesso tutto ciò che piace, 

perché giocare con stili e volumi, colori e materiali, simmetrie e asimmetrie 
fa proprio parte di questo programma.



«A GR EAT KITCHEN HAS A MAGIC TO IT 
THAT TR ANSFOR MS THE PHYSICAL ROOM INTO A FEELING.  

PEOPLE AR E DR AWN TO THAT KITCHEN, AND  
THEY MAY NOT KNOW WHY. THE KITCHEN SINGS.  

IT IS MY JOB TO WRITE THE MUSIC.» 
 

 MICK DE GIULIO 

Designer, Chicago, USA
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COSÌ LA VOSTRA CUCINA DIVENTA UNICA 

SCRIVETE IL VOSTRO 
CAPITOLO NELLA STORIA DEL 

DESIGN DELLA CUCINA

Pura eleganza e piacevole comfort non sono in contrapposizione. Perché 
SieMatic CLASSIC significa design raffinato con elementi singolari: vetro e lucentezza 
trasmettono eleganza e trasparenza, le ante profilate l’aspetto classico. La sensibilità 

del vostro consulente SieMatic unita alle vostre idee personali creerà con questo 
mix di stili un look unico dall’eleganza intramontabile.
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DI PREFERENZA IL MEGLIO 

L’UNIONE 
PIÙ BELL A DI VA LORI 

VECCHI E NUOVI 
 

Chi ama i particolari, scoprirà subito 
con quanta dedizione e cura per il 

dettaglio venga prodotto da SieMatic ogni 
singolo pezzo. Il risultato è una perfetta 
unione tra maestria artigianale e la più 

moderna produzione industriale, 
che si può vedere e percepire.
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I  MOBILI DA CUCINA DEVONO PROPRIO SEMBRARE TALI? 

ESSERE LIBERI DAI 
DETTAMI DEL DESIGN 

SieMatic BeauxArts ispira nuove idee attraverso il classico. 
Tutta da scoprire: una collezione di mobili straordinari con i quali 

la cucina classica può essere interpretata in modo versatile e 
posta in risalto con raffinatezza. Il «mobile nuziale cinese», ad esempio, 

non cattura l’attenzione solo per la sua estetica, ma offre anche 
una vita interna sorprendente: dietro la sua facciata esterna decorativa, 

può celarsi un ampio mobile per provviste, una modernissima 
e comoda combinazione frigorifero/congelatore 

oppure un’unione di entrambe le funzioni.
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Se dove si cucina è un punto centrale, la zona cottura diventa un interessante richiamo visivo: le basi incassate 
disposte in modo simmetrico a sinistra e a destra dell’imponente Range Cooker, sono elementi di design 

caratteristici dello stile classico SieMatic. Il raffinato marmo «bianco Carrara», impiegato per le ante scorrevoli della 
nicchia e per il piano di lavoro da 8 cm di spessore, trasmette un’ eleganza particolare. 
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Tipici sono anche i pensili a vetrina SieMatic, che conferiscono alla zona preparazione il fascino di un 
buffet tradizionale. Per nicchia, piano di lavoro e isola è stato scelto un granito spazzolato da 4 cm di spessore. 

Zone arredate in modo diverso e mobili solitari nell’ambito di SieMatic BeauxArts creano concetti 
di spazio dall’atmosfera confortevole, alleggerendo la composizione. 



NON SOLO PER MOTIVI DI ORDINE  

L’ATTREZZATUR A 
INTERNA IN LEGNO 

 
La combinazione di materiali dell’attrezzatura interna in legno SieMatic, 

più volte premiata con i Design Awards, crea un tutt’uno: rovere 
chiaro, alluminio e porcellana sono uniti elegantemente da una delicata 

tonalità di grigio. Chi ama la naturalezza, il calore e il comfort, chi si 
entusiasma per l’accurata lavorazione e apprezza l’ampia scelta 

di personalizzazione, proverà ogni giorno piacere alla vista che si presenta 
aprendo gli estraibili. Per l’attrezzatura interna in legno SieMatic 

sono disponibili numerosi accessori decorativi e pratici – dai barattoli 
in porcellana impilabili e i box in legno in diverse altezze scrivibili 

a matita, che consentono uno sfruttamento ottimale degli spazi, fino al 
GripDeck più adatto che impedisce lo scivolamento di pentole, 

padelle e confezioni grandi di provviste.
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IL GRANDE CANADA 

IL CLASSICO NON È MAI 
STATO COSÌ MODERNO

L’importante e originale soluzione a isola, con cui i proprietari 
di questa dimora vicino a Ottawa creano il contrappunto all’arredo lucente 

e luminoso dell’ampio locale, ha l’effetto di una reminiscenza della 
loro regione. La concentrazione sul colore bianco come tonalità principale 
e l’impiallacciatura rovere fumé uniscono elementi tradizionali e moderni, 

profili classici e telai in acciaio, zona cottura e living.
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INDIVIDUALITA’ AL CENTRO 

SPA ZI GR A NDIOSI 
A RREDATI IN GR A NDE STILE 

 
Elementi bianchi integrati in pareti bianche, 

mobili bianchi che si inseriscono con eleganza: la discreta
presenza di toni chiari e delicati fonde l’ambiente in 

un tutt’uno, evidenziando la grandiosità dell’architettura. 
Un contrasto evidente è dato dalla materialità e dal 

colore dell’importante isola e della zona cottura simmetrica 
e classica, che diventano così protagoniste. L’imponente 

cottura in acciaio e la cappa in acciaio lucido creano 
punti luce interessanti. 

Le colonne, incassate nella parete, con ante in vetro, 
telaio in «nichel lucido», ripiani in vetro così come 

l’attrezzatura interna in pregiata impiallacciatura castagno
fumé, che riprende la tonalità del legno calda e scura 

dell’isola, costituiscono un passaggio elegante 
alla zona living.
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LA SOSTENIBILITÀ

DI PREFERENZA IL MEGLIO, 
ANCHE PER L’AMBIENTE

La maggior parte dei nostri materiali è ricavata da una materia prima rinnovabile e riciclabile: il legno. 
Lo acquistiamo di preferenza da fornitori regionali per ridurre al minimo le distanze di trasporto e il consumo  

energetico. SieMatic è certificata FSCTM e può fornire componenti dei suoi prodotti in legno sostenibile  
secondo le direttive del FSC (Forest Stewardship Council)TM. Grazie a linee di produzione moderne 

garantiamo un uso ottimale dei materiali con residui minimi, che vengono riciclati al 100% o trasformati 
in energia negli impianti di riscaldamento interni. Per SieMatic il tema della «sostenibilità» 

occupa un posto di particolare rilievo e non solo perché il legno è la materia prima più importante 
per i nostri prodotti. Fedele al motto aziendale «Di preferenza, il meglio», anche l’impatto 

ambientale di SieMatic è di molto inferiore allo standard del settore. Il nostro obiettivo consiste 
nel tener conto in modo coerente ed esemplare delle nuove conoscenze in campo ecologico, 

applicando un numero crescente di misure efficaci in ogni settore aziendale e facendoci confermare la 
qualità di tali misure e i loro risultati da parti terze neutrali. Naturalmente anche gli esaminatori 

vengono ben verificati, per assicurare che le certificazioni ambientali che vengono attribuite 
all’azienda SieMatic e ai suoi prodotti siano serie, trasparenti e attendibili.
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IL COLORSYSTEM SIEMATIC

L’ARTE DI 
TROVARE IL COLORE 

GIUSTO

Il colore è uno dei principali strumenti dell ’interior design perché 
genera spontaneamente umori e sensazioni. La scelta dei colori determina 

la percezione di un ambiente come invitante, elegante, imponente, 
freddo o confortevole. Per poter combinare in nuance i diversi materiali e ante 

impiegati solitamente in una cucina e creare così l’armonia desiderata, 
non basta possedere una grande sensibilità per i colori, ma occorre anche un concetto 

ben studiato. Proprio per questo è stato sviluppato il ColorSystem SieMatic. 
Esso offre un’ampia gamma di colori accattivanti in versione sia opaca che lucida 

e consente di combinare i mobili SieMatic nei vari programmi. 
Nell’ambito delle lacche SQ, è inoltre disponibile una scelta di 1950 colori, 

opachi e lucidi, del SieMatic Individual ColorSystem.

PER INFORMAZIONI E ISPIRAZIONI

Scoprite le molteplici possibilità di progettare, 
attrezzare e personalizzare la vostra cucina con SieMatic Interior Design.

Dal vostro consulente SieMatic o su www.siematic.com
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DALLA NATURA IN CUCINA

SUPERFICI IN LEGNO

UN MATERIALE CON NUMEROSE VIRTÙ

SUPERFICI IN L A MINATO

In nessun altro locale della casa i mobili sono sottoposti a pressioni così forti come in cucina. 
Per questo motivo è fondamentale che vengano utilizzati materiali di ricercata qualità e 

perfetta lavorazione. I programmi laccati SieMatic CLASSIC trasmettono l’eleganza dei mobili da 
soggiorno, non si lasciano sopraffare dai carichi e non hanno punti deboli. Infatti le esclusive 

ante laccate SQ SieMatic sono realizzate in «Superior Quality»: un innovativo processo di laccatura 
che offre la massima flessibilità di progettazione e garantisce l’elevata qualità ecologica 

«made in Germany». Il nuovo rivestimento Anti-Print SieMatic riduce le impronte delle dita 
persino sulle superfici laccate opache effetto velluto.

Il legno, come materiale per le superfici, è sempre molto apprezzato perché come nessun 
altro trasmette calore e naturalezza. Che si tratti di ante con telaio in legno o ante impiallacciate, 

«opache» o «lucide»: SieMatic Kitchen Interior Design offre un’ampia scelta di legni nobili. 
Una variante di forte impatto estetico è rappresentata dall’impiallacciatura continua che conferisce 

alle superfici il carattere dell’artigianato magistrale.

Un’alternativa interessante, sia per l’estetica che per il prezzo, alle esclusive ante laccate SQ SieMatic, 
è rappresentata dalle ante SimiLaque SieMatic «opache vellutate» o «lucide brillanti», 

che possiedono un aspetto altrettanto elegante e pregiato. Anche in questo caso il nuovo rivestimento 
AntiPrint SieMatic riduce le impronte delle dita persino sulle superfici opache effetto velluto.

Le ante dei mobili SieMatic con rivestimento diretto in laminato o laminato HPL sono 
disponibili «opache» e «lucide», sono molto resistenti, estremamente facili da pulire e igieniche. Hanno 

un aspetto impeccabile e di alto pregio e, nelle versioni «rovere selvatico», «rovere provenza» 
o «pino titanio» hanno un effetto straordinariamente naturale.

CARATTERISTICHE DI LUCENTEZZA, ANCHE IN VERSIONE OPACA 

SUPERFICI IN L ACCA SQ

IL MODO PIÙ ELEGANTE DI SPENDERE MENO

SUPERFICI IN SIMIL AQUE



Classic

PIANI DI LAVORO E NICCHIE COME 

ELEMENTI DI ARREDO 

OGNI MATERIALE 
HA LE SUE PECULIARI 

QUALITÀ  
 

Nella progettazione della cucina, estetica e natura del piano 
di lavoro giocano un ruolo essenziale. Confortevole o professionale, 

rappresentativo o funzionale: la scelta del materiale del piano di 
lavoro e delle nicchie è determinante per creare una cucina classica ricca 
di contrasti, enfatizzare la zona cottura o armonizzare cromaticamente 
tutta la composizione. La gamma dei pregiati piani di lavoro di SieMatic 

è straordinariamente ampia – dal materiale allo spessore fino 
all’esecuzione dei bordi, avete libera scelta. Spetta a voi decidere: 
SieMatic rende anche il materiale più originale così raffinato da 

soddisfare le esigenze più pretenziose in cucina.
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VERSATILE

LAMINATO

I piani di lavoro in 
laminato SieMatic hanno 
una superficie a più strati 
molto resistente e igienica. 

Offrono una ricca scelta 
di finiture ed esecuzioni dei 

bordi che permettono 
di creare un abbinamento 

cromaticamente armonioso 
con ante ed elementi 

accessori.

PROFESSIONALE

ACCIAIO

L’acciaio è un materiale 
resistente e igienico, che 

trasmette l’idea di 
professionalità e la cui bellezza 

non viene pregiudicata, 
ma semmai esaltata, dai 
segni dell’utilizzo. Si può 

usare per tutta la superficie 
di lavoro o solo per porre 

accenti estetici.

CONFORTEVOLE

LEGNO

Legni come rovere, noce, acero 
o bambù sono un materiale 
ideale per i piani di lavoro 

grazie alla loro particolare 
superficie dura e non porosa. 

La pregiata lavorazione 
SieMatic conferisce loro un 

aspetto raffinato che si 
inserisce in modo elegante 
e armonioso in quasi tutti 

gli ambienti cucina.

RESISTENTE

CER AMICA

La ceramica è un materiale 
omogeneo e duro, disponibile 

in tinta unita o con effetto 
marmo naturale. La superficie 
cotta è impermeabile all’acqua,

riciclabile e perfettamente 
adatta agli alimenti. Per 

questo motivo non è necessaria 
alcuna impregnazione. Inoltre 

è estremamente resistente 
ai graffi e agli acidi ed è facile 

da pulire.

RAPPRESENTATIVO

PIETR A COMPOSITE

 La pietra Composite 
è costituita per il 90% da 
quarzo naturale, al quale 
vengono aggiunti resina 

e coloranti. Paragonabile 
alla pietra naturale per 

durezza e densità, 
possiede tuttavia colori 

e strutture delle superfici 
sempre uniformi.

ESCLUSIVO

PIETR A NATUR ALE

Marmo, granito, ardesia, 
pietra calcarea, quarzite 

o pietra vulcanica: il fascino 
straordinario dei piani 

di lavoro in pietra naturale 
è dato dall’irregolarità 

della superficie, particolare 
che li differenzia 

sensibilmente dai materiali 
industriali.



SIEMATIC STONEDESIGN

PIANI DI LAVORO E PANNELLI 
NICCHIA ESCLUSIVI

I piani di lavoro e i pannelli nicchia in vera pietra naturale o in pietra Composite sono eternamente belli, 
di un’eleganza ineguagliabile e possono valorizzare ancor di più il carattere di una cucina. I piani di 

lavoro in pietra massiccia vengono il più delle volte offerti dai loro produttori in poche varianti. Con i piani di lavoro 
SieMatic StoneDesign, invece, le possibilità di progettazione si arricchiscono di numerose alternative. 

Questi piani di lavoro sono composti, infatti, da un materiale di supporto leggero con un rivestimento in granito, 
marmo, ardesia o pietra calcarea, pietra vulcanica o pietra Composite da 1 cm di spessore. Questo permette 
di realizzare piani senza giunzioni con spessori, lunghezze e superfici altrimenti impossibili da trasportare, 

ottenendo così molteplici soluzioni estetiche alternative. Per i piani di lavoro SieMatic sono disponibili non solo  
numerosi tipi di pietra con spessori da 6,5 a 140 mm, ma anche diverse esecuzioni di bordi: bugnato, a ellisse o 

a smusso nonché nell’apprezzatissimo look 1 cm oppure in quello particolarmente sottile di soli 6,5 mm.

E naturalmente SieMatic Kitchen Interior Design vi offre anche una vasta gamma di varianti in legno, acciaio, 
ceramica e laminato di qualità, anch’esse perfettamente combinabili con SieMatic StoneDesign.
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LE ESECUZIONI DEI BORDI PER SIEMATIC STONEDESIGN

TA NTI SPESSORI, TA NTE OPZIONI

LOOK 6,5 MM

Un’ innovazione interessante 
è rappresentata dai nuovissimi piani 

di lavoro e pannelli laterali 
SieMatic StoneDesign con uno spessore 

visibile di soli 6,5 mm. La loro 
linea filigranata esalta l’eleganza 
nelle progettazioni minimaliste.

BORDO A SMUSSO
Grazie ai piani e ai bordi 

lavorati a smusso e incollati si 
crea l’impressione di un piano 

di lavoro massiccio con 
spessore da 3 a 14 cm, che pone 

particolarmente in risalto la 
bellezza delle pietre nobili.

LOOK 1 CM

Il look filigranato è dato dal 
rivestimento in pietra da 1 cm di 

spessore in combinazione con 
una struttura di supporto invisibile 

che garantisce stabilità elevata 
e consente tutti i tipi di incasso per 

piani di cottura e lavelli.

BORDO IN METALLO

L’esecuzione del bordo in 
«nero opaco» spazzolato o in 

«oro bronzato» pone un 
accento particolarmente nobile 
e può essere abbinato in modo 

elegante ad altri elementi in 
color metallo.

BORDO A ELLISSE

La superficie lucida dei bordi si 
ottiene grazie ad un dispendioso 

processo di lavorazione 
estremamente precisa della 
superficie. Il suo carattere 

decorativo rende ancora più 
elegante il piano di lavoro.

BORDO BUGNATO

La bugnatura è la decorazione delle 
pietre, così come era utilizzata 
nell’architettura dell’antichità 
e del medioevo. I bordi dei piani 

di lavoro lavorati in questo modo 
artigianale esaltano il carattere 

originario della pietra. 
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