STOSA
UNA FAMIGLIA
ITALIANA
50 ANNI DI STORIA
E UNA SOLA
GRANDE PASSIONE
LA CUCINA
Da 50 anni produciamo solo cucine, create e prodotte
per migliorare la vita di chi, ogni giorno, vive nello spazio
più conviviale della casa. Progettiamo e realizziamo
esclusivamente in Italia prodotti eccellenti nella qualità,
realmente sostenibili per ogni famiglia italiana e per i
giovani. Ecco perché una cucina Stosa nasce da valori
autentici come impegno, onestà, rispetto e originalità.
In Italia e in oltre 40 Paesi nel mondo, con un mercato in
costante espansione. Impegno per dare il meglio di noi
attraverso ogni singola cucina, direttamente a casa tua.
Onestà per trasformare i nostri progetti in spazi di vita
davvero sostenibili. Rispetto per la natura che ci circonda e
per tutta la filiera produttiva. Originalità per essere sempre
più competitivi nell’innovazione tecnologica e funzionale.
È così che ogni giorno costruiamo le nostre cucine.
Pensando a te.
STOSA, AN ITALIAN FAMILY. 50 YEARS OF HISTORY
AND ONE GREAT PASSION: KITCHENS.
For 50 years we’ve been producing only kitchens, designed
and built for those who enjoy spending time in the most
welcoming room in the home. Our products, designed and
made entirely in Italy, stand out for their quality yet are
affordable for Italian families and young people. Because a
Stosa kitchen is based on authentic values like commitment,
honesty, respect and originality in Italy and a further 40
countries worldwide, with a constantly growing market.
Commitment to offer our best in every single kitchen,
directly in your own home. Honesty to turn our designs into
truly sustainable living areas.
Respect for the nature surrounding us and for
the whole production chain. Originality to be more and more
competitive with regards technological and
practical innovation.
That’s how we build our kitchens every day. Thinking of you.
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FRAME

FRAME
ANTA LACCATA PROFILO

FRAME DESIGN GUIDE

sistema aperture / opening system

disponibile con / available with

GOLA PIATTA
Flat groove

EVOLUTION SYSTEM

GOLA SCAVATA
Hollow groove

Profile lacquered door

finiture / finishes
Laccati opaco / Matt lacquers

BIANCO ICE

PANNA

POMICE

GRIGIO PIACENZA

FANGO

FROST

GRIGIO DAYTONA

PIOMBO

NERO

CARTA ZUCCHERO

ACQUAMARINA

PETROLIO

SENAPE

LIME

VERDE BOSCO

OLIVA

ARANCIO

BLU NAVY

SALVIA

MATTONE BRUCIATO

ROSSO VIVO

PORPORA

PESCA

Un profilo sottile e tono su tono incornicia le ante della cucina
GLICINE

LAVANDA

VIOLA

VERDE OLIVASTRO

LAVA

NERO ASSOLUTO
(SOLO OPACO)

Frame, disponibile nei colori laccati opachi. Nella sua versione
moderna, l’anta telaio è di tendenza.
A slim, tone-on-tone profile marks the contours of the Frame
kitchen available in matt lacquer colours. The framed door is
particularly trendy in this modern version.
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FRAME + NATURAL | EVOLUTION SYSTEM

FRAME+
NATURAL#01
EVOLUTION SYSTEM

Laccato opaco Panna e Rovere Sahara.
Superfici laccate abbinate alle venature
e ante telaio alternate ad ante lisce danno
forma a una cucina moderna dal sapore naturale.
Pochi ingredienti, ma sapientemente amalgamati.
Matt Panna lacquer and Sahara Oak.
Lacquered surfaces paired with wood grains and
framed doors alternating with plain ones make
for a modern kitchen with a natural soul using
a handful of perfectly blended ingredients.

composizione | composition 01
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FRAME + NATURAL | EVOLUTION SYSTEM

composizione | composition 01

_7
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FRAME + NATURAL | EVOLUTION SYSTEM

composizione | composition 01

Versatile e funzionale, Modula
System è la libreria componibile
che si adatta alle diverse esigenze
in cucina, offrendo molteplici
soluzioni organizzative.
Modula System is a modular,
versatile and functional shelving
system that adapts to a variety of
kitchen requirements and offers
plenty of organisational solutions.
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FRAME + NATURAL | EVOLUTION SYSTEM

composizione | composition 01

Nell’angolo della cucina si nasconde la
nuova dispensa con sollevatore elettrico:
basta premere un tasto e i due ripiani si
sollevano verticalmente.
The new storage element with an electric
lift mechanism is located in the corner of
the kitchen: just press a button to make
the two shelves pop up!
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FRAME + NATURAL | EVOLUTION SYSTEM

composizione | composition 01
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FRAME + NATURAL | EVOLUTION SYSTEM

Gli accessori interni estraibili
e l’attrezzatura controporta
permettono di ottimizzare lo
spazio a disposizione nelle basi
e nei pensili. La cappa Fusion è
personalizzabile con più finiture e
diventa elemento d’arredo.
Pull-out interior accessories
and door shelves optimise the
space available in base and wall
units. The Fusion hood can be
customised with various finishes
which turn it into a design
feature.

composizione | composition 01
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FRAME + COLOR TREND | EVOLUTION SYSTEM

FRAME+
COLOR
TREND#02
EVOLUTION SYSTEM

Laccato Lava opaco e laccato
Color Trend opaco Grigio Daytona.
Un mix di tonalità chiare e scure, che
mettono in evidenza le differenti aree
della cucina: l’isola centrale si distingue
per colore e funzionalità dalle colonne
attrezzate a parete. Una composizione
molto attuale, da tutti i punti di vista.
Matt Lava lacquer and matt Grigio
Daytona Color Trend lacquer.
A combination of light and dark shades set
off different areas in the kitchen:
the central island stands out from the
back-to-wall tall units for its colour and
functions. A very modern arrangement,
from any point of view.

composizione | composition 02
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FRAME + COLOR TREND | EVOLUTION SYSTEM

composizione | composition 02
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FRAME | EVOLUTION SYSTEM

Living con base laccata opaca Lava e top in legno Rovere Dark.
Pensili con anta in vetro e telaio finitura nero spazzolato.

composizione | composition 02

A living room base unit in matt Lava lacquer with a Dark Oak wood top.
Wall units feature glass doors and Nero Spazzolato finish frames.
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FRAME | EVOLUTION SYSTEM

FRAME#03
EVOLUTION SYSTEM
Laccato opaco Bianco Ice e laminato
materico Calacatta.
L’effetto marmo conquista la zona
centrale della cucina e si abbina
perfettamente al bianco delle colonne.
Superfici lisce e materiche si combinano
tra di loro e interpretano con gusti
diversi il total white.
Matt Bianco Ice lacquer paired with
textured, Calacatta laminate.
The marble effect finish takes over the
central area of the kitchen and perfectly
suits the white tall units. Plain and
textured surfaces mingle, interpreting
the total white look in distinctive ways.

composizione | composition 03
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FRAME | EVOLUTION SYSTEM

composizione | composition 03
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FRAME | EVOLUTION SYSTEM

La libreria Palo Alto con struttura
in metallo e ripiani in Rovere
entra in cucina e si trasforma in
dispensa. Un arredo versatile e
funzionale, che si adatta anche
alle esigenze di contenimento di
stoviglie e ingredienti.
The Palo Alto open shelving
system in metal with Oak shelves
makes its way into the kitchen
and offers its services as an open
pantry. Versatile and functional,
it can even be used to store
dishware and groceries.

composizione | composition 03
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FRAME + COLOR TREND | EVOLUTION SYSTEM

FRAME+
COLOR
TREND#04
EVOLUTION SYSTEM

Laccato opaco Fango e laccato Color
Trend opaco Panna. Living Laccato opaco
Fango anta Frame, schiena e libreria Palo
Alto Natural. Cucina e living diventano
un progetto coordinato negli arredi e
nelle finiture. Gli ambienti dialogano
apertamente tra di loro e gli elementi,
come i pensili e la libreria Palo Alto, si
rivelano soluzioni perfette anche per la
zona giorno.
Matt Fango lacquer and matt Panna Color
Trend lacquer. Living room arrangement in
matt Fango lacquer with Frame doors and
Natural Palo Alto shelving unit and back
panels. The kitchen and the living room
become a coordinated project in terms of
furniture and finishes. Communication is
ongoing between the two rooms and the
furniture – such as the wall units and the
Palo Alto shelving system – are a perfect
solution for the living room area as well.

composizione | composition 04
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FRAME + COLOR TREND | EVOLUTION SYSTEM

composizione | composition 04
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FRAME

COLOR TREND DESIGN GUIDE

COLOR TREND
ANTA LACCATA LISCIA

sistema aperture / opening system

GOLA PIATTA
CON TASCA
Flat groove with pocket

GOLA MANIGLIA “DIAGONAL”
PER GOLA PIATTA
“Diagonal” handle grip
for flat groove

GOLA CON PRESA
MANIGLIA “L” PER GOLA PIATTA
Flat “L” handle grip
for flat groove

MANIGLIE IN TESTA
Handles at the top

GOLA SCAVATA
Hollow groove

GOLA MANIGLIA
“DIAGONAL”
“Diagonal” handle grip

PRESA MANIGLIA “L”
“L” handle grip
for flat groove

MANIGLIE
Handles

Plain lacquered door

disponibile con / available with
EVOLUTION SYSTEM
Solo con gola scavata e piatta
Only with Hollow and Flat groove

LOOK SYSTEM
Disponibile con tutti i sistemi di apertura
Available with all opening systems

finiture / finishes
Laccati opaco e lucido / Matt lacquers
BIANCO ICE

PANNA

POMICE

GRIGIO PIACENZA

FANGO

GLICINE

FROST

GRIGIO DAYTONA

PIOMBO

NERO

CARTA ZUCCHERO

ACQUAMARINA

PETROLIO

SENAPE

LIME

VERDE BOSCO

OLIVA

ARANCIO

L’anta liscia disponibile in più colori, a tinta unita o abbinati
tra di loro, caratterizza la cucina Color Trend. Lo stile è minimal,
BLU NAVY

SALVIA

MATTONE BRUCIATO

ROSSO VIVO

PORPORA

PESCA

ma la personalizzazione è massima.
The distinctive feature of the Color Trend kitchen is its plain door

LAVANDA

VIOLA

VERDE OLIVASTRO

PELTRO
(SOLO OPACO)

LAVA

NERO ASSOLUTO

available in various colours, arranged in monochrome combinations
or in coordinated colours. The style is minimalist but offers
unlimited customisation options.
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COLOR TREND | EVOLUTION SYSTEM

COLOR
TREND#05
EVOLUTION SYSTEM

Laccato Color Trend opaco Panna, Pomice,
Carta zucchero e Verde Olivastro.
Sulle colonne, ante in quattro diverse
tonalità e gole nere creano un’alternanza
di fasce verticali molto decorative. Una
cucina multicolore e creativa, che attira
l’attenzione sui suoi arredi funzionali.
Matt Panna, Pomice, Carta zucchero and
Verde Olivastro Color Trend lacquers.
The tall units feature doors in four different
shades paired with black groove channels
that create very decorative vertical bands
of alternating colours for colourful and
creative kitchen that draws attention to its
most functional cabinets.

composizione | composition 05
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COLOR TREND | EVOLUTION SYSTEM

composizione | composition 05
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COLOR TREND | EVOLUTION SYSTEM

composizione | composition 05

La struttura tubolare in ferro e le
mensole nella nuova finitura Wood
Bianco Latte danno forma a un
complemento d’arredo originale.
L’accessorio portabicchieri
integrato è un elemento di novità,
utile e decorativo allo stesso tempo.
The tubular iron framework and
the shelves in the new Bianco
Latte Wood finish make for an
original accessory. The integrated
glass rack is a new feature that
simultaneously adds flair and
practicality to the arrangement.
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COLOR TREND | EVOLUTION SYSTEM

I pensili colorati riprendono la stessa gamma cromatica
delle colonne e decorano la parete. Gli arredi comunicano
attraverso i colori e la cucina può esprimersi in tutta la
sua originalità.
The colourful wall units decorate the wall by picking
up the same colour scheme of the tall units. Cabinets
communicate through colour and the kitchen can express
itself using all its originality.

composizione | composition 05
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COLOR TREND | EVOLUTION SYSTEM

Spazi sempre più accessibili:
all’interno dei pensili, un
nuovo meccanismo permette
di abbassare i ripiani e di
raggiungere con facilità tutto il
contenuto, anche quello riposto
più in alto. Un sistema che rende
la cucina più efficiente.
Spaces become increasingly more
accessible: a new mechanism lets
you lower the top shelves of wall
units so that all their contents
can be easily reached for a more
efficient kitchen.

composizione | composition 05

_43

44 _

COLOR TREND | EVOLUTION SYSTEM

WOOD
BIANCO
LATTE

composizione | composition 05

Una nuova finitura per gli elementi Wood, una serie
di complementi d’arredo in legno che possono
essere integrati a tutte le cucine Stosa.
A new finish for Wood elements: a set of
complementary elements in wood that can be used
with all Stosa kitchens.
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COLOR TREND | EVOLUTION SYSTEM

La credenza nella nuova finitura Wood Bianco Latte porta nella
cucina moderna il sapore della tradizione. Due diversi gusti si
fondono nello stesso ambiente e creano una perfetta armonia.
The sideboard in the new Bianco Latte Wood finish adds a touch of
tradition to this modern kitchen. Two different styles blend in the
same room, creating perfect harmony.

composizione | composition 05
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COLOR TREND | EVOLUTION SYSTEM

COLOR
TREND#06
EVOLUTION SYSTEM

Laccato Color Trend opaco Bianco Ice.
L’essenzialità del bianco viene messa in
risalto dalle gole e dallo zoccolo in finitura
nero spazzolato. Linee orizzontali e
verticali a contrasto danno ritmo visivo alla
cucina e anche al living, per creare un open
space coordinato.
Matt Bianco Ice Color Trend lacquer.
Essential white is set off by Nero
Spazzolato black groove channels and
plinth. Contrasting horizontal and vertical
lines add visual rhythm to the kitchen and
living room creating a coordinated open
space.

composizione | composition 06
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COLOR TREND | EVOLUTION SYSTEM

composizione | composition 06
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COLOR TREND | EVOLUTION SYSTEM

_53

composizione | composition 06

Living laccato Color Trend opaco Bianco Ice.
Vani a giorno in alluminio Nero spazzolato
con schiena in laminato materico Cemento Vulcano.

I moduli libreria componibili
Modula con struttura in alluminio
spazzolato nero e inserti Rovere,
possono essere inseriti tra basi e
pensili. Una soluzione innovativa
e salvaspazio per sfruttare ogni
angolo della cucina e avere tutto a
portata di mano.
The modular Modula shelving
units with their Spazzolato Nero
finish aluminium structure and
Oak inserts can be fitted between
base and wall units. This innovate,
space-saving idea makes the most
of every nook and cranny and keeps
everything close at hand.

Matt Bianco Ice Color Trend lacquered living room furniture.
Open shelving compartments in Nero Spazzolato aluminium
with back panel in Cemento Vulcano textured laminate.
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COMPOSIZIONI | COMPOSITIONS

COMPOSIZIONE / COMPOSITION #01

COMPOSIZIONE / COMPOSITION #02

60

60

60

60

60

60

PANNA
LACCATO OPACO

60

60

60

60

60

GRIGIO DAYTONA
OPACO
COLOR TREND

60

551

60

1.4

3

60

60

3

60

1.4

60

60

60

430,2

60

1.4

ROVERE DARK

3

60

60

3

60

60

1.4

60

60

430,2
120

60

7.5

7.5

120

60

60

90

60

120

90

7.5

90

90

7.5

493
120

124
90

90

60

154

120

60

59
124
154
59
120

60
120
60
120

120
435

187.5

120

60

79

ROVERE
SAHARA

LAVA
LACCATO OPACO

435

187.5

304

LIVING #02

60

60

34

60

34

60

60

120

60

47

120

47

120

360
120

120
360

120
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COMPOSIZIONI | COMPOSITIONS

COMPOSIZIONE / COMPOSITION #03

COMPOSIZIONE / COMPOSITION #04

PANNA
LACCATO OPACO
COLOR TREND

BIANCO ICE
LACCATO OPACO

CALACATTA
LAMINATO MATERICO

FANGO
LACCATO OPACO
60

1.4

75

3

1.4

60

60 3

3 60

60 3

3 60

60

3

601.4
60

1.4
60

1.2

1.2

60

60

1.4

60

371

60

60

120

60
360

60

ROVERE
MIELE

3

189

90

120

180

180

60

90

3

90
60

371

1.2

120

1.2

125

120

125

60

60

30

30

60

60

1.4

90

390
90

90

90

15

65

90

15

65

65

62

62

65
1.2

248

300

300

379

248

1.2
180

180

200
120

379
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COMPOSIZIONI | COMPOSITIONS

COMPOSIZIONE / COMPOSITION #05

COMPOSIZIONE / COMPOSITION #06

PANNA
LACCATO OPACO

BIANCO ICE
LACCATO OPACO
COLOR TREND

POMICE
LACCATO OPACO
COLOR TREND

CARTA ZUCCHERO
LACCATO OPACO
COLOR TREND

VERDE OLIVASTRO
LACCATO OPACO
COLOR TREND

663

144

60

60

30

60

90
240

90

90

390

90

60

60

125
3

120

60

60

60

60

2

3
120

420

60

60

428

60

200
3
120
26,8

120

90

60
218

60

60

3
30
60

3

60

90

90
60

34
49.5

75

10

0% MAD

E

I TA LY C

T I F I C AT E
ER

IN

ITPI
rosso 032 c

STOSA
UNA FAMIGLIA
ITALIANA
50 ANNI DI STORIA
E UNA SOLA
GRANDE PASSIONE
LA CUCINA
Da 50 anni produciamo solo cucine, create e prodotte
per migliorare la vita di chi, ogni giorno, vive nello spazio
più conviviale della casa. Progettiamo e realizziamo
esclusivamente in Italia prodotti eccellenti nella qualità,
realmente sostenibili per ogni famiglia italiana e per i
giovani. Ecco perché una cucina Stosa nasce da valori
autentici come impegno, onestà, rispetto e originalità.
In Italia e in oltre 40 Paesi nel mondo, con un mercato in
costante espansione. Impegno per dare il meglio di noi
attraverso ogni singola cucina, direttamente a casa tua.
Onestà per trasformare i nostri progetti in spazi di vita
davvero sostenibili. Rispetto per la natura che ci circonda e
per tutta la filiera produttiva. Originalità per essere sempre
più competitivi nell’innovazione tecnologica e funzionale.
È così che ogni giorno costruiamo le nostre cucine.
Pensando a te.
STOSA, AN ITALIAN FAMILY. 50 YEARS OF HISTORY
AND ONE GREAT PASSION: KITCHENS.
For 50 years we’ve been producing only kitchens, designed
and built for those who enjoy spending time in the most
welcoming room in the home. Our products, designed and
made entirely in Italy, stand out for their quality yet are
affordable for Italian families and young people. Because a
Stosa kitchen is based on authentic values like commitment,
honesty, respect and originality in Italy and a further 40
countries worldwide, with a constantly growing market.
to offer our best in every single kitchen,
productCommitment
design
in your own home. Honesty to turn our designs into
ROSSI &directly
CO.
truly and
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art direction
styling living areas.
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