




WOOD
IL PIACERE DELLA MATERIA

the pleasure of materials



La cucina è lo spazio della casa 
dove maggiormente nascono e 
si incrociano le storie di chi la 
vive. Le emozioni che ognuno 
sa costruire in cucina sono il 
riflesso del luogo in cui vive, 
delle proprie passioni e delle 
persone che ci circondano.
Attraverso 5 contesti diversi 
si esprimono 5 storie diverse, 
ma tutte legate da un filo 
conduttore: la cucina WOOD.
Il laminato con finitura poro 
registro valorizza l’effetto 
legno dell’anta, che si adatta a 
qualsiasi ambiente ed esigenza.
WOOD, materiali che 
valorizzano le superfici.

INDIMENTICABILI

WOOD

The kitchen is the room of the home where 
most life stories are generated and exchanged 
with others. The emotions that we create in 
the kitchen reflect our living environment, our 
passions and the people around us.
With 5 different settings we tell 5 stories that, 
although different, have a common thread: a 
WOOD kitchen.
Doors in laminate with a synchro-pore finish 
enhance a wood-effect texture that perfectly 
suits any environment and requirement.
WOOD collection: materials that enhance 
surfaces.

5
5 unforgettable stories

STORIE
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LAMINATO BIANCO LAMINATO PINO

LAMINATO SABBIA LAMINATO NEBBIA

LAMINATO TERRA

PG. 4 PG. 14

PG. 24 PG. 32

PG. 40
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O1STORIA

the alpine landscape you’ve always wanted 
LA MONTAGNA DEI DESIDERI

white laminate 
LAMINATO BIANCO
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Il calore della casa 
contrasta con il gelo del 
paesaggio invernale. 
L’essenzialità dello 
stile, associata ad 
un’immediata sensazione 
di comfort sono lo spirito 
che permea un rifugio 
tra le montagne 
dove tornare dopo 
un’escursione o una 
giornata sulle piste da 
sci, per una dimensione 
naturale rinnovata.

The warmth of the home contrasts 
with the icy cold landscape 
outside. Sleek style and a feeling 
of comfort and wellbeing will 
await you in this lovely mountain 
home after a trip or a day on the 
ski slopes, creating a natural 
environment.
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WOOD
LAMINATO BIANCO
WHITE LAMINATE 
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WOOD
LAMINATO BIANCO
WHITE LAMINATE 
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Il candore della neve e il rigore della pietra si ritrovano anche nella 
cucina WOOD con la finitura Bianco. Un richiamo forte ai colori e ai 
materiali tipici dell’ambiente montano; la venatura naturale del legno 
diventa un grafismo che ben si adatta ad uno stile minimal.
In abbinamento i contenitori a giorno spessore 12 mm.

The whiteness of the snow and the rigorous style of stone are recreated 
in this WOOD kitchen with a white finish that calls to mind the typical 
colours and materials of mountain homes. The natural grain of wood is 
perfect for a minimalist style.
12 mm thick open cabinets.

WOOD
LAMINATO BIANCO
WHITE LAMINATE 
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WOOD
LAMINATO BIANCO
WHITE LAMINATE 
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O2STORIA

path to memories
IL VIALE DEL RICORDO

pine laminate
LAMINATO PINO
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Il profumo della terra 
richiama a ricordi lontani, 
dove le cose semplici 
erano anche le più belle. 
La modernità si intreccia 
con l’essenzialità e 
particolari ricercati creano 
una relazione forte con la 
natura dell’ambiente esterno.

The smell of the earth calls to mind 
memories of the past, when the 
simplest things were indeed the 
most special. Modern design is 
combined with essential lines and 
sophisticated details that create 
a successful relationship with the 
nature outside.
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WOOD
LAMINATO PINO
PINE LAMINATE 
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WOOD
LAMINATO PINO
PINE LAMINATE 

Contrasti accentuati nei colori e nella materia si ritrovano nella 
cucina WOOD con finitura Laminato Pino. Il laminato scuro 
contrasta con l’ambiente chiaro, la matericità del legno e del 
cemento si contrappongono al minimalismo tattile delle pareti 
bianche. In abbinamento i contenitori a giorno spessore 18 mm.

Contrasting colours and materials characterize this WOOD 
kitchen with a pine laminate finish. Dark laminate contrasts 
with the light environment, and the textured finish of wood and 
concrete contrasts with the tactile minimalism of the white walls. 
18 mm thick open cabinets.
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WOOD
LAMINATO PINO
PINE LAMINATE 
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WOOD
LAMINATO PINO
PINE LAMINATE 
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O3STORIA

guided by imagination 
SULLE RIVE DELL’IMMAGINAZIONE

sand beige laminate 
LAMINATO SABBIA
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Cercare ispirazione dalle 
cose che ci circondano
è una necessità per chi 
non rinuncia a inventare 
nuovi stili di vita. Grazie 
all’immaginazione siamo 
in grado di superare i limiti 
e creare soluzioni sempre 
nuove.

Drawing inspiration from things 
around us is a fundamental 
requirement for people who 
are constantly looking for new 
lifestyles. Our imagination 
helps us cross our boundaries 
and create new solutions.
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WOOD
LAMINATO SABBIA
SAND BEIGE LAMINATE 
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WOOD
LAMINATO SABBIA
SAND BEIGE LAMINATE 

31



32



WOOD
LAMINATO SABBIA
SAND BEIGE LAMINATE 
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O4STORIA

metropolitan legends
LEGGENDE METROPOLITANE

fog grey laminate
LAMINATO NEBBIA

Spunti per un racconto urbano. Materiali che richiamano alla grande città, con disegni 
quasi astratti e dalla marcata valenza grafica. L’incontro con le mille sfaccettature della 
metropoli che  non dorme mai.
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Inspirations for urban stories. Materials 
call to mind big cities with their almost 
abstract patterns and graphical signs, 
revealing the numerous facets of a 
metropolis that never sleeps.
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WOOD
LAMINATO NEBBIA
FOG GREY LAMINATE

36



37



Estro e minimalismo si fondono in un’alchimia unica, 
creando un ambiente confortevole e originale. La cucina 

WOOD nella sua  finitura Nebbia ricrea sensazioni decise 
grazie agli accostamenti di colore e di materiali. In 

abbinamento i contenitori a giorno spessore 18 mm.
 

A unique combination of creativity and minimalism 
creates a comfortable and original environment. The 
WOOD kitchen in the fog grey finish creates precise 

emotions with its combinations of colours and materials. 
18 mm thick open cabinets.
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WOOD
LAMINATO NEBBIA
FOG GREY LAMINATE
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WOOD
LAMINATO NEBBIA
FOG GREY LAMINATE
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O5STORIA

life’s soundtrack 
COLONNA SONORA DI UNA VITA

earth brown laminate
LAMINATO TERRA

Un mondo che genera l’armonia che noi tutti cerchiamo. Portare l’equilibrio anche nella 
propria casa e far risuonare quest’armonia in ogni angolo, per creare la giusta atmosfera. 
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A world that generates the harmony 
that we are all looking for. We want 
to bring this harmony and balance 
into your homes and create the 
right atmosphere.
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WOOD
LAMINATO TERRA
EARTH BROWN LAMINATE
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WOOD
LAMINATO TERRA

EARTH BROWN LAMINATE
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WOOD
LAMINATO TERRA

EARTH BROWN LAMINATE

La cucina WOOD è in grado di adattarsi ad ogni stile e 
gusto. Anche nella variante con finitura Terra, può inserirsi 
nelle architetture più eclettiche. In abbinamento i contenitori 
a giorno spessore 18 mm.

A WOOD kitchen adapts to any taste and style. In the earth 
brown version it suits even the most eclectic environments. 
18 mm thick open cabinets.
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WOOD

NEBBIA TERRA BIANCO

FINITURE
F I N I S H E S



WOOD e’ la nuova cucina con anta spessore 22 mm in laminato 
con finitura poro registro nei colori Nebbia, Terra, Bianco, Sabbia 
e Pino.

WOOD e’ la nuova cucina con anta spessore 22 mm in laminato 
con finitura poro registro nei colori Nebbia, Terra, Bianco, Sabbia 
e Pino.

SABBIA PINOBIANCO

WOOD e’ la nuova cucina con anta spessore 22 mm in laminato con 
finitura poro registro, nei colori Nebbia, Terra, Bianco, Sabbia e Pino.

WOOD is the new kitchen with 22 mm thick laminate doors with a fog 
grey, earth brown, sand beige and pine synchro-pore finish.



TAVOLI e SEDIE
T A B L E S  A N D  C H A I R S





QUALITÀ CERTIFICATA
CERTIFIED QUALITY

ARREDO3 s.r.l. Via Moglianese, 23 - 30037 Scorzè (VE) Tel. +39 041 5899111 - Fax +39 041 5899130 www.arredo3.com - arredo3@arredo3.it

L’Azienda da sempre studia le soluzioni 
compositive secondo criteri di qualità e 
funzionalità che distinguono la produzione 
dell’azienda.
L’Azienda garantisce i suoi materiali rivolgendo 
la sua attenzione all’ambiente, alla vostra salute 
e alla loro durata nel tempo.
Azienda con sistema qualità certificato UNI EN 
ISO 9001:2000.
L’Azienda si riserva di introdurre senza 
preavviso, eventuali modifiche tecnico-
costruttive sul prodotto e sulle composizioni 
presentate

The company designs furnishing solutions 
in line with the principles of quality and 
functionality that have always been distinctive 
of its products.
The Company guarantees its materials and 
their durability, with special attention to the 
environment and your health.
The Company has the certification UNI EN ISO 
9001:2000.
The Company reserves the right to make 
any technical-manufacturing changes to the 
product and the suggested arrangements, 
without prior notice.
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