


Il Gruppo Berloni dal 1960 progetta e realizza mo-
bili da cucina a Pesaro, in Italia. Il brand, molto 
conosciuto sia sul mercato nazionale che su quel-
li internazionali, propone una gamma completa 
per gusto e finiture. La linea Charisma, pensata 
per un pubblico dal gusto raffinato, alla ricerca 
di prodotti originali ed esclusivi, caratterizzati da 
design e qualità distintive, oltre che da un’attenta 
cura del dettaglio, è la collezione di massimo pre-
stigio nella gamma Berloni.

Since 1960 Berloni Group designs and manufactures 
kitchen cabinets in Pesaro (Italy). The brand, well 
known both on national and international markets, of-
fers a complete range of products for taste and finishes. 
The Charisma line, created for an audience with re-
fined taste, looking for original and exclusive products, 
characterized by distinctive design and quality, as well 
as a careful attention to detail, is the most prestigious 
collection in Berloni’s range.
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Charisma nasce dalla ricerca di 
materiali, soluzioni costruttive e 
tecnologiche innovative, abbinate 
alle ultime tendenze del mondo 
del design. Una selezione di pro-
dotti dal gusto contemporaneo 
con contenuti di altissima qualità, 
full optional.

Cucine con una forte identità, so-
luzioni personalizzate, commistioni 
di emozioni e creatività uniche.

Charisma propone idee innovative 
agli amanti del design e dell’eccel-
lenza. Differenti modelli e moltepli-
ci materiali e finiture compongono 
la collezione Berloni Charisma.

Charisma is the result of materials 
research, innovative constructive 
and technological solutions, com-
bined with the latest trends in the 
design world. A selection of prod-
ucts with a contemporary taste 
and full optional high-quality con-
tents. 

Strong identity kitchens, custom-
ized solutions, mixtures of unique 
emotions and creativity.

Charisma offers innovative ideas 
to design and excellence lovers. 
Different models and multiple 
materials and finishes give life to 
the Berloni Charisma collection.



MONOLIT



MONOLIT 
Un monolito, un blocco massiccio di origine naturale. Il nome del modello nasce dall’ispirazione concettuale. 
Un’idea architettonica convertita in un elemento fondamentale per un ambiente, in questo caso parte della cu-
cina. Diventano protagoniste le parole chiave di Monolit, spessore, materiale, solidità e tecnologia. Un’isola, un 
blocco, dall’effetto monolitico, lavorato in pregiato marmo, ecomalta o in pietra, che preserva la pulizia del dise-
gno con il dinamismo del sistema di apertura “Premi Apri”. Un prodotto assolutamente esclusivo, da custodire 
tra le mura della propria dimora come un prezioso elemento d’arredo.

A monolith, a massive block of natural origin. The name of the model comes from the conceptual inspiration. It 
is an architectural idea converted into a fundamental element for a room, in this case part of the kitchen. Key 
words become fundamental for Monolit, thickness, material, solidity and technology. An island, a block, with a 
monolithic effect, worked in fine marble, “ecomalta” or stone, which preserves the cleanliness of the design with 
the dynamism of the “Push Pull” opening system. An absolutely exclusive product, to be kept within the walls of 
one’s own home as a precious furnishing piece.
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Monolit Marmo Pietra Grey _ Container Ecolmalta Grigio_Sistema 40
Monolit Marble Pietra Grey _ Container Ecomalta Grigio_ System 40

98

Charisma Monolit



Monolit Marmo Pietra Grey _ Container Ecolmalta Grigio_Sistema 40
Monolit Marble Pietra Grey _ Container Ecomalta Grigio_ System 40
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MEETING



MEETING 
Meeting si ispira già dal nome a un incontro, a quegli eventi in cui due o più persone si uniscono generando 
qualcosa di importante, di bello e innovativo, un luogo dove ritrovarsi. Il modello Meeting ha come protagonista 
il profilo maniglia che incontra, in un’unione perfetta, l’estremità dell’anta. Una linea pulita, marcata dalla costante 
unione di materiali diversi, come le persone presenti ad un incontro, tra amici, familiari o professionisti. Meeting 
è anche un modello con una grande possibilità compositiva trasversale, facile da combinare e da declinare nelle 
molteplici finiture e colori.

Meeting’s name is inspired by its English word meaning, it’s inspired by those events where two or more people 
meet creating something important, beautiful and innovative, by a place to meet together. The Meeting model 
has as its protagonist the handle profile that meets, in a perfect union, the edge of the door. A clean line, marked 
by the constant union of different materials, such as people attending a meeting, between friends, family or 
professionals. Meeting is also a model with a great cross mixing possibility, easy to combine and to decline in 
multiple finishes and colours.
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Nobilitato Log Cocoa _ Profilo laccato opaco Nero Fumo
Melamine Log Cocoa _ Handle profile matt lacquer Nero Fumo
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Nobilitati Sandy Piombo e Touch Pietra _ Profilo laccato opaco Nero Fumo
Melamines Sandy Piombo & Touch Pietra _ Matt lacquer Nero Fumo handle profile
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Meeting per la sua essenza concettuale si abbina facil-
mente a molteplici soluzioni d’arredo, non solo per le 
opzioni disponibili con il suo caratteristico profilo, ma 
anche per il piacere di combinarci altri elementi deco-
rativi come vetrine, librerie, armadiature, top.

Meeting for its conceptual essence is easily combined 
with multiple furnishing solutions, not only for the op-
tions available with its characteristic profile, but also 
for the pleasure to combine other decorative elements 
such as glass cabinets, bookcases, pantries, counter 
tops.
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Nobilitati Sandy Creta e Urban Bronze _ Profilo laccato opaco Brunito
Melamines Sandy Creta & Urban Bronze _ Matt lacquer Brunito handle profile
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Nobilitati Sandy Creta e Urban Bronze _ Profilo laccato opaco Brunito
Melamines Sandy Creta & Urban Bronze _ Matt lacquer Brunito handle profile
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Piana bancone Legno Heritage
Heritage Wood Counter top 

Sedendosi a tavola, sorge 
spontanea la condivisione di 

sorrisi, esperienze ed emozioni. 

Sitting at the table, sharing 
of smiles, experiences and 

emotions spontaneously arise.



Le colonne armadio in finitura Nobilitato Sandy 
Piombo arrivano al soffitto grazie alla sovrapposizione 
di un pensile, permettendo il massimo sfruttamento 
dell’altezza e dello spazio, integrandosi perfettamente 
nell’architettura domestica. Combinazione di aperture 
con profilo maniglia Meeting e sistema “Premi Apri”, 
garantiscono funzionalità ed estetica.

The tall units in Sandy Piombo Melamine finish reach the 
ceiling thanks to the overlap of a wall unit, allowing the 
maximum exploitation of height and space, perfectly 
integrated in the domestic architecture. Combination 
of openings with Meeting handle profile and “Push Pull” 
system, guarantee functionality and aesthetics.
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Trovano posto in un unico ambiente, combinati con 
l’armadiatura della contro parete, anche la luminosità 
delle basi e dell’isola in finitura Nobilitato Wall Bianco e 
il colpo ad effetto cromatico dei pensili, in finitura Lac-
cato Opaco Tiffany, per dare vivacità a tutta la cucina. 
L’utilizzo del modulo APP Day a giorno sul lato che si 
apre al resto della casa, armonizza l’incontro con le di-
verse aree della stessa.

To provide liveliness to the whole kitchen, in one room, 
fit base units and island brightness in Wall Bianco Mela-
mine finish and the chromatic touch effect of wall units, 
in Tiffany Matt Lacquer finish, combined with the tall 
units on the opposite wall. The use of the APP Day 
open unit element on the side that opens to the rest of 
the house, harmonizes the encounter with the different 
areas of the house itself.
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Laccato opaco Grigio Talco _ Nobilitato Timber Grigio _ Profilo laccato opaco Grigio Talco_Sistema 40
Matt lacquer Grigio Talco _ Melamine Timber Grigio _ Matt lacquer Grigio Talco handle profile_Sistema 40
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Aria, fuoco, acqua, terra, 
elementi naturali, equilibrio 

della vita terrestre.

Air, fire, water, earth, 
natural elements, balance 

of terrestrial life.

Cappa 20/Venti
20/Venti Hood



Laccato opaco Grigio Talco _ Nobilitato Timber Grigio _ Profilo laccato opaco Grigio Talco_Sistema 40
Matt lacquer Grigio Talco _ Melamine Timber Grigio _ Matt lacquer Grigio Talco handle profile_Sistema 40
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Dettagli sostegno Clip
Clip support details

Materiali di diversa 
origine, uniti da menti 
creative, producono 
risultati stupefacenti.

Materials of different origins, 
united by creative minds, 
generate amazing result.



Meeting permette di personalizzare anche gli spazi più 
contenuti. Le possibili combinazioni tra colori e finiture 
delle ante e il colore del profilo maniglia crea soluzioni 
distintive, secondo il gusto del cliente e le necessità 
d’arredo, integrabili anche con la zona living e con og-
gettistica e complementi.

Meeting allows the customization of limited spaces too. 
The possible combinations of door colours and finishes 
with the handle profile colour create distinctive solu-
tions, according to customer’s taste and furnishing 
needs. It can also integrate living area, decorative ob-
jects and accessories.
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Nobilitato Wall Bianco _ Profilo laccato opaco Ribes
Melamine Wall Bianco _ Matt lacquer Ribes handle profile
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App Day Nobilitao Wall Bianco_ Mensola legno Quercia con Sostegno Set 
App Day Melamine Wall Bianco _ Shelf in Quercia Wood with Set support

Il riposo attivo non richiede 
azioni o cose straordinarie, 

necessita solo di una 
piacevole armonia.

Active rest does not require 
extraordinary actions 

or things, it only needs 
a pleasant harmony.



Tendenze cromatiche quali il nero, i colori scuri, ele-
ganti e raffinati, proposti in combinazione con le finitu-
re legno sono alcune delle opzioni disponibili in Chari-
sma. Nella combinazione col profilo maniglia Meeting 
mantengono la propria personalità, in armonia, dentro 
la stessa cucina.

Colour trends such as black, dark colours, elegant and 
refined, offered in combination with wood finishes are 
some of the options available in Charisma. In the com-
bination with the Meeting handle profile they maintain 
their personality, in harmony, inside the same kitchen.
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Nobilitato Papyrus _ Fenix Nero Ingo _ Profilo laccato opaco Nero Fumo
Melamine Papyrus _ Fenix Nero Ingo _ Matt lacquer Nero Fumo handle profile
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Nobilitato Log Cocoa _ Nobilitato liscio Ribes _ Profilo laccato opaco Nero Fumo
Melamine Log Cocoa _ Melamine Plain finish Ribes _ Matt lacquer Nero Fumo handle profile
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Nobilitato Log Cocoa _ Nobilitato liscio Ribes _ Profilo laccato opaco Nero Fumo
Melamine Log Cocoa _ Melamine Plain finish Ribes _ Matt lacquer Nero Fumo handle profile
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Basi App 20/Venti _ Struttura metallo_ Ripiano Nobilitato Log Cocoa
App 20/Venti base units_Metal structure_ Melamine Log Cocoa shelf

Spazi e volumi hanno 
parametri fisici, gli esseri 

umani li interpretano in base 
alla sensibilità individuale. 

Spaces and volumes 
have physical parameters, 
human beings interpret 

them according to 
individual sensitivity.



GROOVE



GROOVE 
Groove è il modello con “gola” di questa collezione. Alla base c’è il concetto sartoriale della scelta del tipo di 
tessuto, dei toni, dei tagli, della fodera fino ad arrivare alla creazione di un abito prodotto secondo il gusto e le 
necessità del cliente. Tutto ciò convertito in cucina tramite un’illimitata possibilità di combinazioni estetiche e 
tecniche, offrendo una gamma di ante con un’ampissima scelta di colori, finiture e materiali e con la “gola” che 
può neutralizzarsi o costituire un ulteriore elemento decorativo, caratterizzante per colore e presenza formale 
nell’insieme del disegno della cucina, come una cucitura di un capo di alta classe.

Groove is the “channel” model of this collection. Basically it’s the taylor made concept of choosing the type of 
fabric, the tones, the cuts, the lining until the creation of a dress manufactured according to the taste and needs 
of the customer. All that converted in kitchen through an unlimited possibility of aesthetic and technical combi-
nations, offering a range of doors with a very wide choice of colours, finishes and materials and with the “chan-
nel” that can be neutral or constitute a further decorative element, distinguishing for colour and shape presence 
in the kitchen design, like a seam of a high-class garment.
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Nobilitato Log Oyster _ Fenix Nero Ingo
Melamine Log Oyster _ Fenix Nero Ingo
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Base con ante nobilitato Log Oyster attrezzata con cassetti e cestoni interni legno
Base unit with Melamine Log Oyster door equipped with internal wood drawers and large drawers

Uno stimolo al dinamismo, 
all’azione, all’intensità della 
vita può essere provocato 

da qualunque cosa.

A motivation to dynamism, 
action, intensity of life can 
be induced by anything.



Un’esigenza fondamentale per la scelta di una cuci-
na con gola sta nell’evitare contaminazioni estetiche, 
nel rispetto della pulizia formale del disegno. Così, nel 
rispetto di tale esigenza, anche la libreria può essere 
proposta con una estetica altrettanto leggera, tanto 
per lo spessore, qui il modello Thin, come per finitura 
e tono.

A fundamental requirement to choose a kitchen fea-
turing “channel” is to avoid aesthetic contamination, 
respecting the formal cleanliness of design. Thus, in 
compliance with this requirement, even the bookcase 
can be proposed with a light aesthetic too, both for 
thickness, here the Thin model, as for finish and tone.
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Nobilitati Sandy Creta e Urban Bronze
Melamines Sandy Creta & Urban Bronze
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Linee pulite e identità. Basi, pensili, armadiature, tutti 
elementi estremamente in sintonia, grazie alle soluzio-
ni tecniche usate. La personalizzazione viene dal sup-
porto penisola Log, un elemento di design sinuoso e 
iconico, perfettamente integrato con il resto dell’arre-
damento.

Clean lines and identity. Base, wall and tall units, all ex-
tremely in tune, thanks to the technical solutions used. 
The personalization comes from the peninsula support 
Log, a sinuos and iconic design element, perfectly inte-
grated with the rest of furniture.
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Nobilitato Urban Black _ Vetro su supporto Beige
Melamine Urban Black _ Glass on a Beige support
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Nobilitato Urban Black _ Vetro su supporto Beige
Melamine Urban Black _ Glass on a Beige support
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Colonna Forno ad Angolo nobilitato Urban Black
Melamine Urban Black corner tall unit with oven 

Scoprire, sorprendere, 
rinnovare, eventi, talvolta, 
inaspettati che cambiano 

la nostra quotidianità.

Discover, surprise, renew, 
sometimes unexpected events 

that change our daily lives.



Con l’uso della “gola”, la nitidezza delle forme è assolu-
ta, così, ispirati dalle tendenze del design contempora-
neo, la trasversalità della gamma delle ante disponibili 
permette l’accostamento di finiture e colori fino al rag-
giungimento di ricercate soluzioni di contrasto. 

Using the “channel”, the sharpness of the shapes is ab-
solute, thus, inspired by the trends of contemporary 
design, the available range of doors cross mixing al-
lows the combination of finishes and colours up to the 
achievement of refined contrasting solutions.
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Fibra di Legno Rovere Bruno _ Laccato opaco Tan
Fibra di Legno (Wood fiber) Rovere Bruno _ Matt lacquer Tan
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Finiture Fibra di Legno 
Fibra di Legno (Wood fiber) finishes

L’ispirazione che sorge 
dalla natura fluisce e 

genera empatia istintiva 
negli esseri umani.

The inspiration that arises 
from nature flows and 
generates instinctive 

empathy in human beings.



CAVE



CAVE 
Shou Sugi Ban è la tecnica di conservazione giapponese basata sulla bruciatura del legno. Fonte d’ispirazione 
per quest’anta, marcata, scavata a fondo, con la sua tonalità forte e scura. Un modello iconico, ideale per gli 
amanti di uno stile unico che non scende a compromessi. Cave sa ammaliare per il suo fascino misterioso, esal-
tato dal legno verniciato nero awd effetto bruciato, dall’idea evocativa e le atmosfere della ritualità orientale.

Shou Sugi Ban is the Japanese conservation technique based on wood burning. Source of inspiration for this 
door, marked, hollowed out, with its strong and dark tone. An iconic model, ideal for lovers of a unique style that 
does not accept compromises. Cave is charming for its mysterious appeal, enhanced by the black painted wood 
with a burnt effect, the evocative idea and atmospheres of oriental rituality.
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Cave _ Fenix Nero Ingo
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L’anta di questo modello ha una forte presenza scenica 
e la sua esclusività garantisce la realizzazione di cucine 
uniche, inimitabili. L’irregolarità della superficie e il suo 
tono ne marcano la fortissima personalità, dandole un 
effetto distintivo, vissuto e materico che ne caratteriz-
zano indubbiamente lo stile.

The door of this model has a strong stage presence 
and its exclusivity guarantees the realization of unique, 
inimitable kitchens. The irregularity of the surface and 
its tone mark its strong personality, giving it a distinc-
tive, aged and materic effect that doubtless character-
izes its style.
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Base Cave con cestoni in legno
Cave base unit with wooden large drawers

E’ bello uscire dagli 
schemi, dalla monotonia, 

dall’omologazione, per poi 
sentirsi, finalmente, unici.

It is nice to get out of the 
box, from the monotony, 
from the homologation, 
finally, feeling unique.



QUADRO



QUADRO 
Ispirato dalle nuove opportunità d’applicazione di materiali ad alta tecnologia, il progetto si è evoluto incontran-
do il design e le applicazioni funzionali del mondo dell’arredamento. Quadro si caratterizza per il telaio e per i 
frontali a basso spessore e l’alta qualità che vi vengono applicati. Un telaio tecnico, formato da una profilatura 
in alluminio che permette la presa su ogni lato dell’anta e l’applicazione dei pannelli decorativi in gres, lucido e 
opaco, o laccati, lucido e opaco. Un modello con la peculiarità di possedere e trasmettere solidità e innovazione 
tecnologia, con un risultato stilistico eccellente.

Inspired by the new opportunities for high-tech materials application, the project has evolved to meet design and 
functional applications of the furniture world. Quadro is characterized by the frame and by the low thickness and 
high-quality fronts that are applied on it. A technical frame, formed by an aluminium profile that allows the grip 
on each side of the door and the application of the decorative panels in porcelain stoneware, polished and matt, 
or lacquered, glossy and matt. A model with the peculiarity of owning and spreading solidity and technological 
innovation, with an excellent stylistic result.
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Gres Marquinia opaco _ Laccato lucido Grigio Talco
Gres Matt Marquinia  _ Glossy lacquer Grigio Talco
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Piano isola Gres Marquinia Opaco, lavello integrato.
Gres Marquinia matt island  work top with integrated sink

La notte, un vestito nero, 
alcuni oggetti, certi personaggi 
sono elegantemente misteriosi.

The night, a black dress, some 
objects, certain characters 
are elegantly mysterious.



Basi Cestone Gres Nero Marquinia opaco.
Gres Marquinia matt base units with large drawers

Ci sono oggetti 
assolutamente utili che 

hanno il privilegio di essere 
preziosi anche agli occhi.

There are absolutely useful 
objects that have the 

privilege of being precious 
even to the eyes.



Un modello senza maniglia, con la caratteristica presa 
su tutto il perimetro delle ante e lo spessore ridotto dei 
pannelli frontali applicati sul telaio, che lo rendono par-
ticolarmente adatto per gli estimatori di qualità, alta 
tecnologia e disegno.

A model without handle, with the characteristic grip 
around the entire perimeter of the doors and the re-
duced thickness of the front panels applied on the 
frame, that makes it particularly suitable for the admir-
ers of quality, high technology and design.
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Gres Statuario opaco_ Nobilitato Urban Bronze _ Laccato opaco Bianco Calce
Gres Matt Statuario _ Melamine Urban Bronze _ Matt lacquer Bianco Calce
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Anta vetro modello Quadro e Anta Quadro
Quadro glass door and Quadro door

I dettagli fanno 
sostanzialmente la 

differenza, nelle cose, 
nelle relazioni, nella vita.

Details essentially make 
the difference, in things, 
in relationships, in life.



PRESTIGE



PRESTIGE 
La nobiltà del legno in finitura laccata lucida trasparente è la peculiarità assoluta delle ante del modello Prestige. 
Un modello di alta classe, con tre varianti di frontali esclusivi. La versione Ebony, legno scuro raffinato dalle soavi 
striature bionde, quella Marmotta dal sapore retro, elegantemente senza tempo, e, l’ultima, Pearl, una versione 
ancor più luminosa, volutamente chic, con le delicate tracce perlate. 

The absolute peculiarity of the doors of Prestige model is the nobility of the wood proposed in transparent 
glossy lacquered finish. An high-class model, with three variants of exclusive fronts finishes. The Ebony version, 
dark wood refined with soft blond streaks, the Marmotta with a retro taste, elegantly timeless, and, the last one, 
Pearl, an even brighter option, deliberately chic, with delicate pearly traces.
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Impiallacciato lucido Marmotta _ Isola Quadro Gres Calacatta lucido
Glossy wood venereed Marmotta _ Island Quadro Gres Glossy Calacatta 
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Combinazioni istintive, naturali, 
o studiate incontrano il nostro 
sguardo e accendono passioni.

Instinctive, natural or studied 
combinations meet our 

gaze and ignite passions.

Finiture Impiallacciate lucide
Glossy veneer finishes



ESSENTIA



ESSENTIA 
Nel mondo dell’arredamento l’essenza noce è la massima espressione dell’eleganza. Da questa premessa, nasce 
la ricerca di un’essenza caratterizzata da una venatura marcata dalla raffinatezza naturale del noce, definita da 
una tonalità calda che infonde sicurezza, armonia ed equilibro al prodotto finale. Essentia consegue il prestigio-
so risultato del perfetto connubio tra il noce e il design contemporaneo.

The walnut wood essence is, in the furniture world, the maximum expression of elegance. From this premise, 
it comes the search for a wood essence characterized by a grain marked by the natural refinement of walnut, 
defined by a warm tone that infuses sureness, harmony and balance to the final product. Essentia obtains the 
prestigious result of a perfect union between walnut and contemporary design.
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Impiallacciato Opaco Noce _ Fenix Nero Ingo
Matt  veneer Noce _ Fenix Nero Ingo 
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La naturalità delle ante impiallacciate noce nelle basi, 
combinate con la tecnicità delle ante Fenix nelle co-
lonne armadio e nei pensili, esprimono in tutta la loro 
bellezza questa tendenza stilistica dei nostri giorni.

The naturalness of the walnut veneered doors in the 
base units, combined with the technicality of the Fenix 
doors in tall and wall units, express the great beauty of 
this stylistic trend of our times.
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CLAY



CLAY 
La spatolatura artigianale, tipica dei pregiati stucchi della tradizione italiana, rivive nel processo di applicazione 
dell’Ecomalta. Sostenibilità ambientale della materia utilizzata e un attento processo artigianale, dove l’unicità di 
ogni anta è il grande valore aggiunto di questo modello, fanno di Clay un’opzione decorativa, eco-compatibile 
e tecnica di altissimo livello, distintiva ed estremamente moderna.

The handmade spatula, typical of the fine stuccos of Italian tradition, lives again in the application process of the 
“Ecomalta”. Environmental sustainability of the material used and a careful artisan process, where the unique-
ness of each door is the great added value of this model, make Clay a decorative, eco-compatible and technical 
option of the highest level, distinctive and extremely modern.

134

135



136



Ecomalta Ardesia
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Anta Ecomalta Ardesia
Ecomalta Ardesia door

Servono nuove prospettive 
per vivere l’emozione 

delle nuove geometrie del 
disegno che cambia.

New perspectives are required 
to experience the emotion 
of the new geometries of 

the design changing.



Clay è una soluzione realizzata in materiali ecocompati-
bili. L’argilla, da cui ha origine la malta e di cui mantiene 
le caratteristiche di materiale naturale a zero emissioni, 
e la tecnologia Ecopur con cui è trattata, conferiscono 
alle superfici tre fondamentali proprietà: la compatibi-
lità ambientale, la capacità purificante dell’aria e l’an-
ti-battericità.

Clay is a solution made of environmentally friendly ma-
terials. The clay, from which the mortar originates and 
of which it maintains the characteristics of natural ma-
terial with zero emissions, and the “Ecopur”, the finish 
technology used, give the surfaces three fundamental 
properties: the environmental compatibility, the capac-
ity to purify air and the anti-bacterium surface.
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Ecomalta Tortora
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CATCH



CATCH 
Catch è ispirata dallo stesso principio dell’abito sartoriale che sposa il gusto e le necessità del cliente, ma in 
questo caso con la specificità di avere costantemente un forte elemento caratterizzante: la maniglia. Persona-
lizzabile attraverso un’illimitata possibilità di combinazioni estetiche e tecniche, offre una gamma di ante con 
un’ampissima scelta di colori, finiture e materiali, arricchite dalla possibilità di scegliere maniglie funzionali, este-
tiche o quasi impercettibili anche secondo la tipicità di ogni singola cucina.

Catch is inspired from the same principle of the taylor made dress that match taste and needs of the customer 
but, in this case, with the specificity of a consistent strong characterizing element: the handle. Customizable 
through an unlimited possibility of aesthetic and technical combinations, it offers a range of doors with a very 
wide choice of colours, finishes and materials, enriched by the possibility of choosing functional, aesthetic or 
almost imperceptible handles also according to the typicality of each individual kitchen.
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Laccato opaco Bianco Calce_Sistema 20/Venti
Matt lacquer Bianco Calce_ 20/Venti System
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Nobilitato Papyrus _ Sistema 20/Venti laccato opaco Vintage Green
Melamine Papyrus _ 20/Venti System matt lacquer Vintage Green

153152

Charisma Catch



L’uso di maniglie in contrasto rispetto alle ante, ma in 
sintonia con zoccolo, APP Systema 20/venti, accessori 
e il resto dell’ambiente, aiutano a marcare lo stile, dan-
no identità alla cucina.

The use of handles in contrast with the doors, but in 
harmony with plinth, APP System 20/venti, accessories 
and the rest of the room, help to mark the style and 
give identity to the kitchen.
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Nobilitato liscio Papaya _ App Day laccato opaco Metal Black
Melamine plain finish Papaya _ App Day Matt lacquer Metal Black

157156

Charisma Catch



Nella combinazione di colori e opzioni che possono for-
mare il “moodboard” di questo modello, esiste anche 
la possibilità di eguagliare i colori di alcune maniglie 
con i colori laccati dell’anta così che, pur mantenendo 
tutta la sua funzionalità, la maniglia non contamini la 
monocromaticità dell’anta.

In the combination of colours and options that may 
form the “moodboard” of this model, there is also the 
possibility to equal the colours of some handles with 
the lacquered colours of the doors so that, while main-
taining all its functionality, the handle does not contam-
inate the monochromaticity of the door.
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TELAIO



TELAIO 
La modernità di un’anta telaio risiede nel reinterpretare il suo uso e il disegno secondo le tendenze contempora-
nee. Telaio si ispira al concetto classico dell’anta a cinque pezzi, ma diventa attuale per le geometrie lineari delle 
parti che la compongono, per il traverso perfettamente rettangolare che ospita la presa occulta, per la scelta di 
rinunciare a una maniglia a vista, per il tono delle impiallacciature proposte.

The modernity of a frame door lies in reinterpreting its use and design according to contemporary trends. Telaio 
model is inspired by the classic concept of the five-pieces door, but becomes up-to-date for the linear geom-
etries of the parts that compose it, for the perfectly rectangular crosspiece that houses the hidden grip, for the 
choice to avoid a visible handle, for the tone of the veneer finishes proposed.
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Impiallacciato opaco Rovere Bianco _ Laccato opaco Vintage Green
Matt veneer Rovere Bianco _ Matt lacquer Vintage Green
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Charisma Telaio
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Impiallacciato opaco Rovere Nero
Matt veneer Rovere Nero
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Charisma Telaio



Anta Telaio impiallacciato opaco Rovere Nero
Telaio Rovere Nero veneer matt finish door 

Soffia un vento fresco 
sui ricordi, l’evoluzione 

della classicità si converte 
in nuova tendenza.

Blows a fresh wind on 
memories, the evolution 

of classicism turns 
into a new trend.



FINITURE
FINISHES



Nobilitato liscio / Melamine plain finish 

Meeting - Groove - Catch

Monolit

Bianco Statuario Pietra Grey

Tortora Sahara BrownBianco Fior di Bosco

Bianco Statuario

Beige Calacatta Cielo

Pietra Grey

Grigio

Ardesia Invisible GreyAntracite Opera d’ArteNero

Ecomalta® Pietra naturale / Natural stone

Marmo finitura lucida / Glossy finish marble Marmo finitura “pelle d’uovo” / “Eggshell” finish marble

Bianco Latte Grigio ChiaroBiscottoGrigio Talco PapayaSahara Ribes Azzurro Polvere

Nobilitato wall / Melamine wall 

BrownBeigeBianco BronzeCemento Creta Piombo

Nobilitato sandy / Melamine sandy

Bronze Black

Nobilitato urban / Melamine urban

Pietra

Nobilitato touch / Melamine touch

Terra di Latte Brace

Nobilitato deck / Melamine deck

Grigio Torba VolcanoNoce TabaccoSahara BiscottoPearl

Nobilitato woody / Melamine woody

Grigio NeroCastoro

Nobilitato sherwood / Melamine sherwood 

Nobilitato / Melamine 

Coconut Papyrus

Nobilitato log / Melamine 
log 

Fossil Oyster Cocoa

NaturaleBeigeBianco Grigio

Nobilitato timber / Melamine timber

Bianco Calce

Rosso Fuoco Blu Tiffany Baby Blue Grigio Efeso Grigio

Grigio Antrim MokaGrigio Bromo Nero Fumo

Azzurro PolvereRibes Old Red

Grigio Talco

Metal Bronze*Nero Brown*

*Solo opaco / Only matt

Sahara Beige Arizona

Biscotto Fango

Metal Black*

Nero Ingo*

Ral

Verde Dusty Green Vintage Green

Antique Rose

PapayaGialloBrunitoTan

Laccati opachi e lucidi / Matt and glossy lacquers 

Cacao Orinoco

Meeting - Groove - Catch

175174



Vetro / Glass

Cacao Orinoco

Beige ArizonaBianco Kos Beige Luxor Castoro Ottawa Grigio Efeso 

Titanio Doha 

Grigio Londra 

Grigio Bromo  Nero Ingo 

Fenix NTM 

Grigio Antrim

Laminati / Laminates

Golden BrownPerlato Venato Black

Meeting - Groove - Catch

Groove

Groove - Catch
Fibra di legno / Wood fiber

Rovere Grigio Rovere BrunoRovere Naturale Rovere Grey

Heritage Ontano

Legni / Woods

BeigeBianco Champagne Antracite

Cave (senza maniglia / without handle)

Impiallacciato di legno / Wood veneered 

Nero

Impiallacciato opaco / Matt veneered

Essentia (con e senza maniglia / with and without handle)

Noce

Prestige (con e senza maniglia / with and without handle)

Pearl Marmotta Ebony

Impiallacciati lucidi / Glossy veneer

Bianco Grigio NeroBeige ArdesiaTortora Antracite

Ecomalta®

Telaio

Rovere Bianco Rovere Sahara Rovere Biscotto Rovere Cenere Rovere Nero

Impiallacciati opachi / Matt veneered 

Quadro (senza maniglia / without handle)

Bianco Calce Grigio Talco

Biscotto

Sahara

Nero Brown* Ral

Laccati opachi e lucidi / Matt and glossy lacquers

Statuario lucido Calacatta lucido

Emperador 
lucido

Marquinia lucido

Gres lucido / Glossy gres

Marquinia opaco Emperador 
opaco

Gres opaco / Matt gres

*Solo opaco
Only matt

Clay (con e senza maniglia / with and without handle)
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Certificazioni / Certifications

Un approccio “verde” a tutto quanto facciamo: dal progetto, alla scelta 
dei materiali, al processo produttivo, al riciclo dei rifiuti, pensiamo sempre 

alla compatibilità del nostro sistema di lavoro e dei nostri prodotti 
con una vita “eco-responsabile”.

A “green” approach in everything we do: from the project, to the materials 
choice, to the production process, to waste recycling. We always consider 

the compatibility of our work system and our products, 
with “eco-responsible” living.




