
La cucina nella sua essenza

Benvenuti in Cucina
1





Una novità preparata apposta per te. La degustazione ha inizio.
Something new specially prepared for you. Start tasting.





Inedite
sfumature

di gusto
per un design dal sapore inconfondibile.

Tè: una sillaba pronunciando la quale si apre
un mondo. Dal termine cinese min tè al nome

con cui universalmente viene identificata
questa magica bevanda ricavata dalle foglie

della Camellia Sinensis, il viaggio è stato lungo
e affascinante. Quando si parla di tè l'immaginazione

va alle rotte commerciali battute dai mercanti
europei, portoghesi, olandesi e poi britannici,
che a partire dal cinquecento cominciarono

a importarlo dall'estremo oriente. Quando si parla
di tè il pensiero va contemporaneamente all'ambiente

domestico, dove la degustazione del tè assume
una dimensione intima e conviviale, trasformandosi

in qualcosa di speciale: una rappresentazione
che non potrebbe avere scenario migliore di SIRIA.

Tè: a syllable that opens up a world when it’s pronounced. 
It’s been a long , fascinating journey  

from the Chinese term min tè to the name  
with which  this magic drink brewed from the leaves  

of the Camellia Sinensis is universally identified.  
Speaking about tea we imagine the trade routes  

travelled by the Portuguese, Dutch and British merchants 
who began importing it from the Far East in the 16th 

century. Speaking about tea also makes us think of the 
home, where drinking tea has an intimate,  

convivial dimension and becomes something special:  
an image which could have no better scenario than SIRIA.

Unusual shades of taste
for design with an unmistakable flavour.
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Perfetta miscela
di modernità ed eleganza.

A perfect blend of modernity and elegance.
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Estrema purezza formale nell’anta senza maniglia,
con sistema di apertura a gola  “Plana” in acciaio inox.
In contrasto con la chiara tonalità bianco opaco, il laccato
opaco cobalto delle parti in vetro dei pensili. Piano di lavoro
Okite colore 1432 da 2 cm di spessore e zona cottura
in laminato unicolor finitura olmo 134 da 6 cm di spessore. 

Extreme formal purity in the handle-less door opened  
by a “Plana” stainless steel concealed pull.
The matt light white shade creates a contrast with the matt 
lacquered cobalt blue of the glass parts of the wall units.  
2 cm thick Okite worktop, colour 1432, and cooking zone  
in 6 cm thick unicolor laminate, elm 134 finish.
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Zona living coordinata con la cucina,
concepita con gli stessi colori.
Elemento inferiore in polimerico
bianco opaco con gola “Plana”
ed elemento superiore
in vetro laccato opaco cobalto
con mensola sottostante. 

Living room area coordinated  
with the kitchen, in the same colours.  
Bottom element in matt white 
polymer with “Plana” concealed  
pull and top element in matt cobalt 
blue lacquered glass with a shelf 
underneath.
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Quotidianità
vissuta con stile. Daily routine  

with style.
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Innovativa la struttura della base caratterizzata dall’anta in polimerico
finitura olmo cenere e dalla presenza di vani a giorno in laccato
bianco opaco. Top e schienale in laminato unicolor da 4 cm
di spessore colore 111. Pensili in polimerico sahara opaco con inserti 
in polimerico rosso bordeaux lucido e diffusori di luce a led “Diva”
con accensione a sfioramento. Fa parte dell’insieme il tavolo “Star”
con supporti in metallo e piano in vetro, completo di sedie “Giulia” 
in pelle rigenerata bianca . 

The cabinet structure is innovative, featuring a polymer door in ash 
elm finish and matt white lacquered open units. Top and back panel 
in 4 cm thick unicolor laminate, colour 111. Wall units in matt sahara 
polymer with inserts in glossy bordeaux red polymer and “Diva”  
LED lighting with touch light dimmer. The set also includes the “Star” 
table with metal supports and glass top, complete with “Giulia”  
chairs in white regenerated leather.
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La zona living comprende contenitori a terra
in polimerico sahara opaco, da sfruttare
anche come superfici di appoggio,
ed elementi pensili in laccato bianco
opaco e rosso bordeaux lucido.

The living room includes matt sahara polymer 
floor-standing containers, to use also as  
handy tops, and wall units in matt lacquered 
white and glossy bordeaux red. 27



Calore
domestico

e attenzione
per la bellezza.

Domestic warmth  
and an eye for beauty.
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Naturalità e modernità convivono
nella finitura rovere grigio opaco delle basi. 
Variante colore sand lucido abbinata
col sistema di apertura a gola “Linea”
in acciaio inox. Piano di lavoro in laminato
unicolor da 2 cm di spessore colore bianco.
Stessi colore e materiale per il bancone
ribassato con funzione tavolo,  
da 6 cm di spessore.  
Cappa a isola Falmec modello “Spring”.
Fanno parte dell’insieme le sedie Felix.3
in polipropilene bianco. 

Naturalness and modernity go hand in 
hand in the matt grey oak of the cabinets. 
Colour variant glossy sand with “Linea” 
stainless steel concealed pull opening 
system. Worktop in 2 cm thick unicolor 
laminate, colour white.
The same colours and materials for  
the 6 cm thick lowered counter which ser-
ves as a table. “Spring” model island  
extractor hood by Falmec.
Felix 3 chairs in white polypropylene  
are included.
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Bellezza come espressione
di forma e funzione.
Beauty as an expression  
of form and function.
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Reflections of refined elegance in the  
cabinets and columns with glossy white 
larch polymer doors which contrast with the 
glossy graphite polymer of the wall units, 
enhanced by ruby red lacquered open units. 
The 1 cm Okite top, white 1379, also serves 
as the side panels of the cabinet and  
extends to the upstand.
“Samba” stools with chromed metal support 
and glossy white seat.

Riflessi di ricercata eleganza nelle basi
e nelle colonne con anta in polimerico
larice bianco lucido, abbinato per contrasto
con il polimerico grafite lucido dei pensili,
arricchiti da vani a giorno in laccato
rosso rubino. Il top Okite bianco 1379
da 2 cm di spessore ricopre anche
i fianchi della base e si estende all’alzatina.
Sgabelli “Samba” con supporto in metallo
cromato e seduta di colore bianco lucido. 
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Una nota di gusto
inconfondibile nello 

spazio di arredo.
A room with an  

unmistakeable tasteful note.





Le superfici in polimerico grafite lucido delle basi e della colonna
forno/frigo e dispensa rispecchiano la ricerca di un’estetica
evoluta per lo spazio cucina. La finitura olmo naturale opaco,
scelta per “vestire” i volumi elegantemente essenziali dei pensili,
introduce una nota di luminosa naturalità nella composizione.
Gli elementi a giorno sono in laccato nero lucido.
Piano di lavoro Okite colore 1910 da 2 cm di spessore. 

The glossy graphite polymer surfaces of the cabinets,  
oven/fridge column and larder reflect our search for modern 
good looks in the kitchen. The matt natural elm finish used  
to “dress” the smartly essential lines of the wall units gives  
the composition a note of natural luminosity.
The open elements are glossy black lacquered.  
2 cm thick Okite worktop, colour 1910.
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Composizioni e finiture
Compositions & finishes

Siria 01

Siria 02

Siria 03

bianco opaco

olmo cenere

rovere grigio

vetro opaco cobalto

sahara opaco

sand lucido



Siria 04

Siria 05

larice bianco lucido

grafite lucido

grafite lucido

olmo naturale
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I colori delle finiture e dei vetri presenti in questo catalogo sono suscettibili dei procedimenti di stampa.
Fa fede il campionario dell’azienda.

Due to the printing process colours and finishes reproduced in this catalogue may not correspond exactly to the actual products.
Please refer to our colour chart.

SAHARA

OLMO NATURALEROVERE GRIGIO

OLMO CENERE

BIANCO

POLIMERICO OPACO
MATT POLYMERFINITURE

MATERIALI
FINISHES
MATERIALS



POLIMERICO LUCIDO
GLOSSY POLYMER

LARICE BIANCO

BORDEAUX

SAND

1110 1150 745

GRAFITE

BIANCO PANNA

ROSSO SCARLATTO

MANIGLIE
HANDLES
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FELIX 03

GIULIAVITONE

SGABELLI
E SEDIE

STOOLS
AND CHAIRS

SAMBA
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