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KITCHEN BOX IT

INFORMAZIONI TECNICHE
Kitchen Box è una minicucina trasformabile e integrabile nei programmi Living & Young 
System per ambienti dinamici e multifunzionali.
La cucina a scomparsa nelle versioni Basic e Plus, con finiture melaminico e laccato, 
si compone con un mobile monoblocco lineare e componibile, collegato ad un’anta 
attrezzata girevole con apertura a libro, che funge anche da sistema di chiusura per 
nascondere la cucina all’occorrenza.
L’anta attrezzata girevole, con apertura dx o sx, è organizzata a dispensa e con un 
piano tavolo integrato a ribalta, che all’apertura si allinea con il top del monoblocco, 
raddoppiando così lo spazio utile come piano di lavoro.
Il piano tavolo integrato può essere aperto e utilizzato anche quando l’anta attrezzata 
è chiusa.
Entrambe le versioni sono realizzate con materiali idrorepellenti, top e piano tavolo in 
Fenix anti impronta e resistente ai graffi, sono complete di elettrodomestici e accessori, 
e vengono realizzate con configurazioni standard fisse come da listino.
La cucina è predisposta per l’inserimento di un dispositivo che disattiva piano cottura e 
forno quando questa è chiusa. Con l’apertura dell’anta l’alimentazione si riattiva.

VERSIONE BASIC
PENSILI: cm L 60 x P 38 x H 39,2 – a giorno o per microonde da appoggio - pensile per 
cappa - scolapiatti - con ante apertura vasistas.
BASI: cm L 60 x P 57,4 x H 87,7 - base sottolavello con anta battente - cassetti - base per 
frigo - base per lavastoviglie - maniglia a gola in alluminio, fin. bianco RAL 9010.
ALZATINA PER TOP: profilo in materiale plastico e profilo di finitura in alluminio liscio, 
anodizzato naturale.
ZOCCOLO: acciaio, finitura satinata.
ACCESSORI SOTTOPENSILI (vincolati alla lampada LED sottopensile): a richiesta sono 
disponibili l’accessorio porta-mestoli e una mensola in vetro. Sono realizzati in alluminio 
anodizzato naturale e vetro temperato.

VERSIONE PLUS
PENSILI: cm L 60 x P 38 x H 62,5 - con anta apertura a pressione - microonde ad incasso 
- pensile per cappa - scolapiatti.
BASI: cm L60 x P 57,4 x H 87,7 - base sottolavello con cassetti - base per lavastoviglie - 
base per frigo - maniglia a gola in alluminio, fin. laccata come anta.
ALZATINA PER TOP: profilo in materiale plastico e profilo di finitura in alluminio liscio, 
anodizzato naturale.
ZOCCOLO: acciaio, finitura satinata.
ACCESSORI PER RACCOLTA RIFIUTI: 2 pattumiere da 6L/cad per differenziata, con 
vaschette e vassoio in acciaio 10/10.
PORTAPOSATE: sistema portaposate, 6 vaschette estraibili in acciaio.
ACCESSORI SOTTOPENSILE (vincolati alla lampada LED sottopensile): a richiesta sono 
disponibili l’accessorio porta-mestoli e una mensola in vetro. Sono realizzati in alluminio 
anodizzato naturale e vetro temperato.

KIT ELETTRODOMESTICI
La cucina viene fornita completa di kit elettrodomestici compact: frigo, lavastoviglie, 
microonde da incasso, piano cottura, cappa, lavello e miscelatore.
Il kit di elettrodomestici tra le versioni Basic e Plus si differenzia per modelli del frigo, 
lavello e miscelatore.
Nella versione Basic non è previsto il forno a microonde da incasso.
È possibile installare un microonde da appoggio nel pensile del forno (non fornito).
La cucina può essere fornita senza il kit degli elettrodomestici o con parte di questi.

FINITURE DI SERIE
VERSIONE BASIC
Melaminico bianco con frontali laccati dell’anta attrezzata - opzione A.
Melaminico bianco con frontali e fianchi esterni struttura, laccato - opzione B.
Top Fenix, finitura bianco Malè.
Schienale melaminico bianco.

VERSIONE PLUS
Esterno laccato, struttura interna melaminica.
Top Fenix, finitura bianco Malè. 
Schienale vetro retroverniciato bianco.




