
 
DUEGI FALEGNAMERIA

LE CUCINE ....



SCHEDA TECNICA

i

descrizione: cucine moderne, rustiche, country, in stile ecc...

specie legnose: rovere, frassino, noce, abete, cirmolo, larice, castagno, e molto altro...

struttura: massello

ferramenta: di fissaggio in acciaio, cassetti con chiusura ammortizzata

certificazioni: costruito con legname proveniente da foreste non certificate ma sostenibili

colle: colla vinilica a base acquosa, priva di formaldeide, secondo DIN - EN 204

vernici: secondo DIN 53160 - EN 71/T3 (norma giocattoli per bambini)

verniciatura: applicazione di vernici naturali olio, cera, oppure idrosolubili

top: in legno, hanex o solid sourfce in genere, resine varie, marmo, agglomerati, acciaio

optional: realizzazioni a disegno

•TUTTI I PRODOTTI SONO REALIZZATI ARTIGIANALMENTE  NEL 
NOSTRO LABORATORIO, CON SEDE A BOSCO CHIESANUOVA, 
VERONA, ITALY



Le nostre cucine e i nostri soggiorni sono costruiti interamente in legno nelle varie specie legnose, sia su nostro 
progetto che su progetto del committente.

La struttura portante è in massello monostrato, in listellare o lamellare. Le ante sono sempre in massello. I top in 
vari materiali come legno, resine, hanex, marmo, agglomerato, acciaio ecc...

Le vernici naturali e atossiche ad olio vegetale e cere animali costituiscono assieme alle resine le nostre finiture.

Infine gli elettrodomestici sono a basso consumo energetico accuratamente selezionati far le migliori marche esi-
stenti sul mercato. Tutte queste caratteristiche fanno si che le nostre cucine siano uniche.

Costruiamo cucine in stile moderno, classico o rustico, in abete, cirmolo, noce, rovere, abete antico, frassino, 
castagno... e molto altro.
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Particolari:

•  Cucina country 
in legno di Fras-
sino (in alto)

•  Particolare 
apertura aven-
tos dell’anta in 
legno di Larice 
(a lato sx)

• Cucina in legno 
di Frassino gri-
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Particolari:

•  Cucina in resina naturale (in alto)

•  Particolare piano cottu-
ra ad induzione, e cas-
setto organizzato (a la-
to sx)

• Cucina in noce con top 
in marmo (lato dx)
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• Cucina in legno di abete 
spazzolato bianco semi-
coprente con top in mar-
mo (in alto)

• Cucina in legno di rove-
re sbiancato, top in ha-
nex
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