
Y collection nasce dal desiderio di rompere gli schemi compositivi classici superando i rigorosi allineamenti 
base-pensile.Il processo di de-costruzione genera situazioni compositive molto diverse tra loro così da soddisfare 
un più ampio panorama di clienti.
L’inserimento di “vuoti asimmetrici” dei vani a giorno e i “pieni” dei contenitori pensili hanno permesso di giocare 
in un’alternanza di ritmi in continua evoluzione.L’anta, nella sua purezza di taglio, si accosta al top con eleganza 
e l’assenza della maniglia conferisce alla cucina un’eterna giovinezza.
La materia della cucina, nelle sue svariate finiture, è l’elemento portante del progetto: dall’essenza liscia 
all’incisa vissuta, al laccato opaco o lucido è sempre protagonista e in grado di vestire atmosfere differenti per 
quello che definisco la “raffinata sartorialità del gusto”.
 
Pierangelo_arch_sciuto

Y



Legni di rovere
vintage termico

Legni di rovere
vintage tinto

Rovere canapa Rovere grigio Rovere moro

Rovere sbiancato Rovere cognac Rovere tabacco



Legni di rovere
vintage laccato

Rovere bianco Rovere latte Rovere sabbia

Rovere antracite Rovere nero Rovere caffè



Wengè sbiancato Wengè cenere Wengè moro

Noce canaletto sbiancato noce canaletto fumè Ciliegio light

Faggio crudo Teak Cedro del libano

Palissandro Ebano Noce colore

Legni multilignum 
venatura verticale



Laccati goffrati *
su supporto MDF

Bianco 08 Latte 10 Sabbia 16 Giallo 06

Papaya 11 Arancio 24 Tortora 17 Caffè 20

Blu vivo 02 Carruba 25 Alluminio 22 Antracite 21

Amaranto 23 Verde acqua 09 Verde mela 19 Corda

* realizzabile qualsiasi altro colore a campione



Bianco lucido latte lucido Sabbia lucido Tortora lucido

Antracite lucido Nero lucido

Laccati lucidi *
su supporto MDF

realizzabile qualsiasi altro colore a campione



Top inclinato in granito
lastra di 20 mm + bordo finito in granito 

con taglio inclinato trattato idrorepellente

Trachite azzurra Nero fiammato Cresciano fiammato Cabernet brown Costa smeralda

Top inclinato in marmo venato
lastra di 20 mm + bordo finito in marmo 

con taglio inclinato trattato idrorepellente

Nero marquina Saint Laurent



Top inclinato laminato unicolor
sp. 40 mm , bordato unicolor, supportato 

da truciolare idrorepellente v100

Extra bianco Bianco Avorio Sabbia

Labrador

Rosso Nero fiammato

Ardesia Porfido

Antracite



Top inclinato okite lucido
piano impasto di pietra (lastra 20 mm, 

levigata lucida) accoppiato a bordo in okite

1926 crema botticino (top sp. 40 mm okite venato lucido)

1932 grigio bardiglio1930 royal brown

Top inclinato okite levigato
piano impasto di pietra (lastra 20 mm, 

levigata opaca) accoppiato a bordo in okite

1929 giallo michelangelo (top sp. 40 mm okite levigato)

1715 afjan2170 tabacco 1114 nero assoluto1432 grigio chiaro



Top inclinato inox
i piani in inox satinato AISI 304 sono, 

a richiesta, componibili  su misura.

Satinato Vintage

Top inclinato in corian
sp. 40 mm

piano costituito da lastra in corian 12 mm

Glacier white

Varianti gole
la gola dei cassetti viene fornita sempre 

e solo in finitura anta

Gola alluminio brunito Gola alluminio naturale o laccata


