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Metropolis
Evolution System



The Italian Lifestyle
Metropolis è a tutti gli effetti la cucina aperta a tutte 
le possibilità: tutta da progettare scegliendo e abbinando 
finiture materiche, materiali innovativi, nuove modularità 
ed elementi sempre più funzionali.  
Un progetto che risponde alle nuove esigenze di cucina, 
di spazio e di vita quotidiana e che porta il lifestyle italiano 
in tutto il mondo.

An everyday Kitchen
Metropolis è la cucina di Stosa che migliora la vita di chi, 
ogni giorno, vive e condivide il fulcro della casa. 
Moderna, versatile e innovativa, Metropolis può essere 
progettata e personalizzata per adattarsi a tutte 
le esigenze di spazio, di stile e di funzionalità.
Metropolis è progettata con Evolution System, il sistema 
Stosa che massimizza gli spazi offrendo una 
grande capacità contenitiva.
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Metropolis is the Stosa kitchen that improves the life of those who use and share the hub of the home every day. 
Modern, versatile and innovative, Metropolis can be planned and customised to adapt to all space, style and 
functionality requirements. Metropolis is designed with Evolution System, the Stosa system that maximises spaces 
to offer large storage capacities and innovative style.

To all effects, Metropolis is a kitchen open to any possibility: it can be planned in every detail by choosing and 
combining textured finishes, innovative materials, new modules and an ever-increasing number of functions.  
A project that meets new kitchen, space and everyday life requirements and exports the Italian way of life all 
over the world.



Bellezza nordica.
Le venature a vista del Noce Eucalipto 
e la tonalità neutra del Pet Cachemere opaco 
rivestono una cucina dal design sobrio e 
funzionale, che rimanda alle atmosfere urbane 
nordiche. Con il top pietra Neolith® Calacatta 
Silk creano uno spazio da mangiare con gli 
occhi e toccare con mano. 

Scandinavian-style beauty.
The exposed grain of Noce Eucalipto and 
the neutral shades of matt Cashemire Pet 
dress this kitchen with an understated, 
functional design reminiscent of 
Scandinavian urban atmospheres. Paired 
with the Pietra Neolith® Calaccata Silk 
worktop, they create a space that is 
beautiful to look at and a pleasure to 
touch. 
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Gamba tavolo Tennis. 
Il tavolo in Fenix Cacao Orinoco integrato alla base sospesa 
è pratico ma anche pieno di stile: la gamba in finitura Bronzo 
ha una particolare lavorazione in rilievo, detta godronatura, 
che rende il dettaglio esteticamente accattivante e permette 
una presa più salda quando il tavolo viene regolato.

Tennis table leg. The Cacao Orinoco Fenix table integrated with the wall-hung base unit 
is practical and very stylish: the Bronzo finish leg features an interesting, raised, knurled 
finish that catches the eye while offering a firm grip when adjusting the height of the table. 
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Nuova maniglia godronata. 
New knurled handle.



Dettagli in finitura Bronzo.
La finitura Bronzo è di grande tendenza e dà un tocco prezioso 
a tutti i dettagli: la maniglia godronata, il gambone Tennis, 
lo zoccolo e la gola mettono in comunicazione elementi diversi 
della cucina e contribuiscono a definirne uno stile unico.

Bronzo finish details.
The Bronzo finish is very 
trendy and adds a precious 
touch to every detail: the 
knurled handle, the Tennis 
leg, the plinth and the groove 
connect various elements in 
the kitchen and contribute to 
defining its unique style.
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Nuova modularità L 75 cm.
Un nuovo modo di arredare la cucina: i moduli L 75 cm per 
il forno e il frigo permettono di inserire elettrodomestici maxi 
oppure, come nel caso della lavastoviglie, di ricavare un vano 
porta-detersivi nascosto per mantenere la perfetta simmetria 
compositiva.

New W 75 modules.
A new way to furnish the kitchen:the 75-cm wide 
oven and fridge housing modules can accommodate 
maxi appliances or, in case of the dishwasher unit, 
conceal a compartment for detergents while 
preserving the perfect symmetry of the 
arrangement.
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Soluzioni luminose.
Lo schienale luminoso e magnetico è un elemento decorativo 
che crea atmosfera con una luce morbida e diffusa nel piano 
di lavoro. Dentro i pensili, il LED verticale rende visibile 
il contenuto in modo uniforme. 

Lighting solutions.
The magnetic lit splashback is a decorative 
panel that creates an atmosphere thanks to its 
soft light which is diffused over the worktop. 
The vertical led light inside the wall units 
uniformly illuminates their contents. 
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Gusto urbano.
L’effetto pietra del Piasentina Scura, la 
modernità del Pet Grigio Freddo opaco e 
il carattere del Cemento Dark danno un 
sapore deciso e concreto alla cucina dallo stile 
urban. Tanti ingredienti, tutti diversi, gustosi 
singolarmente e ancora più saporiti nel loro 
insieme.

Urban style.
Piasentina Scura’s stone effect paired 
with the modern appeal of matt Grigio 
Freddo Pet and the character of 
Cemento Dark give this urban-style 
kitchen a bold and solid flavour. Lots 
of ingredients, all different, each of 
which is tasty by itself but even more 
delicious when mixed with the others.

Metropolis_02
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Effetto pietra.
La Piasentina Scura riveste i frontali, il top e 
il fianco: la stessa finitura crea continuità nella 
base e rafforza il carattere materico della cucina 
quasi a dare l’idea di un blocco di pietra unico.

Stone effect.
Piasentina Scura covers the fronts, the worktop 
and the end panel: by using the same finish, 
aesthetic continuity is created for the base 
units and the textural appeal of the kitchen is 
emphasised to the extent of almost achieving 
the appearance of a single block of stone.
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Modulo a tre cassetti.
Un unico modulo suddiviso in tre cassetti di altezze 
diverse crea una rigorosa geometria che viene 
ulteriormente sottolineata dalle gole a contrasto.

Three-drawer module.
A single module divided up into three drawers with different heights and flanked by other, identical modules 
creates clean-cut, geometric lines that are further highlighted by the contrasting grooves.



Cassetti 12 / 24 / 36.
H 12 cm per posate e utensili, H 24 cm per tovaglie 
e tovaglioli, H 36 cm per pentole e stoviglie: lo spazio 
è perfettamente organizzato ed è suddiviso in modo da 
rispettare la progressione delle misure in un crescendo 
di funzionalità. 

12 / 24 / 36 cm drawers.
H 12 cm for cutlery and utensils, H 24 cm for tablecloths and napkins, H 36 cm for pots 
and dishes: space is perfectly organised and divided into progressively larger sizes 
in a crescendo of functions. 
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Interni accessoriati e attrezzati.
Ogni cosa trova il suo posto e la cucina è sempre in ordine grazie 
a portaposate, vaschette e divisori. Nel cassettone, un particolare 
fondo forato permette di posizionare a piacere gli accessori e 
le pentole per organizzare in modo efficace e immediatamente 
disponibile.

 Accessorised and well-equipped interiors.
Thanks to cutlery trays, organisers and dividers, 
everything has a place of its own and the kitchen 
is always neat and tidy. A special peg board lets 
you put accessories and pots and pans wherever 
you want so that they are efficiently organised and 
easy to find.
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Anta in vetro con telaio.
La particolare lavorazione dell’anta in vetro 
cannettato, il telaio nero spazzolato che la 
racchiude e le luci interne che la valorizzano 
danno forma ad un arredo elegante che evoca 
lo stile delle cristalliere d’altri tempi. 

Framed glass door.
The special reeded glass, the brushed black frame that surrounds it and the interior 
lights that enhance it create an elegant unit reminiscent of the style of vintage 
glass display cabinets.



Colonne frigo / forno L 75 cm.
Le colonne a terra, senza zoccolo, 
offrono il massimo del contenimento. 
Inoltre, nel modulo L 75 può essere 
inserito un frigo maxi oppure un forno 
dalle misure standard che lascia uno 
spazio utile per riporre i taglieri. 

Fridge / oven tall units W 75 - cm.
Floor-standing tall units without 
a plinth offer the greatest storage 
capacity. The 75-cm wide module 
can house a maxi fridge or a 
standard-sized oven, leaving a gap 
that can be used to store chopping 
boards. 
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Joy system. 
Un pratico sistema per 
attrezzare lo schienale con 
il minimo ingombro: utili 
accessori scorrono lungo 
il profilo in metallo o si 
agganciano-sganciano per 
essere posizionati a piacere.
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Joy System. 
A practical way to fit out splashbacks 
while taking up the least space possible: 
useful accessories slide along the metal 
bar or can be attached and detached at 
will.



Wall unit with open shelving.
The metal open shelving unit integrated in 
the side of the wall unit refines the kitchen’s 
aesthetics, especially if the side can be seen 
from another room. The door covers the depth 
of the unit, making it invisible when viewed 
from the front but leaving the side open to 
practicality.

Pensile con vano a giorno.
Il vano a giorno in lamiera integrato nel pensile 
rifinisce l’estetica della cucina, soprattutto se il 
lato è visibile da un’altra stanza. L’anta copre la 
profondità del vano, quindi l’elemento non è visibile 
frontalmente ma apre il fianco alla praticità.
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Cappa con inserto e luce laterale.
La cappa si armonizza con lo stile della 
cucina: l’inserto effetto pietra Piasentina 
Scura riprende la stessa finitura della base. 
Per accedere alle sue funzionalità, è sufficiente 
alzare il frontale.

Hood with insert and side light.
The hood harmonises with the style of the kitchen: the Piasentina Scura stone effect insert 
picks up the same finish used on the base units. Just lift the front up to access its controls.



L’eleganza funzionale.
Armoniosa nei toni e pratica nei dettagli: 
le venature del Larice Brown accostate alla 
texture materica del Grafite Brown e alla 
tonalità intensa del Pet Grigio Fumo opaco 
danno vita a una cucina dove la vita scorre 
elegante e funzionale in ogni dettaglio.

Metropolis_03
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Functional elegance.
Harmonious tones and practical details: Larice Brown 
wood grain paired with the chunky texture of Grafite Brown 
and with deep matt Grigio Fumo Pet tones create a kitchen 
in which life flows elegantly and with functionality in
every detail. 
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Slide top scorrevole.
Sull’isola centrale, il top scorre in avanti e lateralmente 
aumentando la superficie utile per lavorare in cucina o creando 
un’area attorno alla quale sedersi per una pausa.
Una soluzione originale nello stile e pratica nella funzionalità.

Slide sliding top
The top on the central unit slides forwards 
and sideways to increase the worktop area 
or create a surface that is perfect to sit at 
for a break.
An original and stylish solution that is 
practical as well as functional.  
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Un classico moderno.
Il Pet Beige Seta opaco e Fenix Blu Fes opaco portano 
in scena uno stile classico, con tocchi glam bronzati 
e dettagli materici effetto pietra in Piasentina Scura. 
Residenze d’epoca e contesti raffinati diventano lo 
scenario ideale per questa cucina. 

Metropolis_04
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A modern classic.
Matt Beige Seta Pet and matt Blue Fes Fenix put this classic 
style on show with glamerous bronzed touches and stone-effect 
Piasentina Scura textured details.  Period buildings and refined 
contexts become the ideal backdrop for this kitchen.  
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Inserti in Piasentina Scura. 
Nel mobile-dispensa, il cassetto effetto pietra riprende la finitura 
del top e dei cassetti dell’isola. Il Fenix Blu Fes e i dettagli bronzati 
rendono l’arredo e la cucina nel suo insieme un concentrato di eleganza.

Piasentina Scura inserts.
In the maxi larder unit the stone-effect drawer picks up the finish of the island’s top and 
drawers. Blue Fes Fenix and bronzed details turn the furniture and the whole kitchen into 
the quintessence of elegance.
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Colonne con ante retraibili. 
La soluzione perfetta per non avere elettrodomestici a vista: 
la cucina si trasforma a seconda delle necessità e svela un lato 
nascosto pieno di funzionalità, attrezzato con ripiani e ante.

Tall units with pocket doors.
The perfect way to hide household appliances: the kitchen changes as the need arises
and reveals a concealed side full of functions, fitted with shelves and doors.
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Il calore è di casa.
Con il Rovere Sole e il Pet Bianco Assoluto opaco, 
l’atmosfera si fa accogliente e familiare, come un 
biscotto tuffato nel latte per affrontare la giornata o 
concedersi una piccola coccola di sera. La filosofia 
dell’accoglienza entra in cucina nel segno del design. 

Warmth fills the kitchen. 
Reminiscent of milk and biscuits to kick-start 
your day - or to treat yourself as it comes to 
a close - Rovere Sole and matt Bianco Assoluto Pet 
create an inviting, homely atmosphere. Paired with 
design, cosiness becomes part of the kitchen. 

Metropolis_05
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Colonne frigo e forno.
Dietro le ante si nasconde un mondo di funzionalità che diventa 
visibile e accessibile con pochi e semplici movimenti. 
Le ante retraibili a scomparsa, una volta aperte, non ingombrano 
lo spazio circostante.

Tall fridge and oven units.
The doors conceal a world of functions that becomes visible and accessible in just a few, simple moves. 
Once opened, the hide-away pocket doors don’t create a barrier to movements in the surrounding space. 
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Modernità al naturale.
Il design lineare viene enfatizzato dalle finiture 
Cemento Dark e Pet Nebbia opaco, due 
tonalità a contrasto che convivono in perfetta 
armonia. Il Larice Sabbia porta un tocco 
di naturalezza, completando questa ricetta 
semplice e di gusto.  

Natural modernity.
Linear design is set off by the Cemento Dark and matt Nebbia 
Pet finishes, two contrasting shades that live together in perfect 
harmony. Larice Sabbia adds a natural touch which completes 
this simple yet tasty recipe.  

Metropolis_06
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Elementi coordinati.
La finitura Larice Sabbia riveste i pensili, 
il piano snack e la schiena dei pensili a 
giorno con struttura in metallo per mettere in 
comunicazione gli elementi tra di loro e dare 
continuità allo stile della cucina.

Coordinated elements.
Larice Sabbia dresses the 
wall units, the breakfast bar 
and the back panel of the 
open shelving units with their 
metal structure, creating a 
guiding thread that connects 
all these elements in one, 
consistent style. 
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Black & white.
Funzionale, moderna, pratica, ordinata: ecco la 
cucina sempre al passo con i tempi nelle forme 
e nelle tonalità. Il Pet Bianco Assoluto opaco 
e il Pet Nero opaco comunicano apertamente 
tra loro e si confermano una coppia cromatica 
affiatata e indissolubile.

Black & white.
Functional, modern, practical and tidy:  here’s a kitchen 
that is always abreast of the times thanks to its shapes 
and colours. Matt Bianco Assoluto Pet and matt Nero 
Pet communicate openly with each other and confirm a 
reliable and indissoluble colour combo.

Metropolis_07
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Living con base sospesa.
La base sospesa in Pet Nero opaco arreda la zona giorno 
riprendendo la stessa tonalità dei frontali della cucina 
e abbinandosi al telaio nero spazzolato delle colonne in 
vetro. Gli ambienti sono divisi ma uniti nello stile.

A wall-hung base unit in the living room.
The matt Nero Pet wall-hung base unit furnishes the living room 
area, picking up the same shade used to face the kitchen fronts and 
matching the brushed black frame of the glazed tall units.  Although 
divided, the two areas are united by their style.



Spazio al gusto.
L’intensità del Fenix Cacao Orinoco e le venature 
del Larice Sabbia riempiono di gusto l’ambiente 
senza appesantirlo. La cucina si fa avvolgente, ma 
lascia allo sguardo lo spazio necessario per scoprire 
e apprezzare tutti i dettagli.

Make space for taste.
Deep Cacao Orinoco Fenix paired with Larice Sabbia veins fill the 
room with a kind of good taste that is never dull.  
The kitchen becomes cocooning while leaving the space required 
to discover and appreciate all its details. 

Metropolis_08
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Dettaglio nuova Presa Inclinata 40°per finitura Fenix 
Detail of the new “Presa Inclinata 40°”  for Fenix   finish

NEWS



Composizione lineare. 
La cucina lineare si sviluppa lungo un’unica parete mixando
e abbinando con cura moduli, elementi, geometrie e finiture. 
Anche quando lo spazio a disposizione ha dimensioni contenute, 
c’è tutto quello che serve in termini di funzionalità di stile.

An in-line arrangement.
The in-line kitchen is developed along a 
single wall, carefully mixing and pairing 
modules, elements, geometric lines and 
finishes. Even where there isn’t much space 
available, you can have everything you need 
in terms of functionality and style.
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Un aroma intenso.
Le calde venature del Larice Brown, unite al 
sapore pieno del Pet Caffè opaco, raccontano 
di uno spazio aperto alla vita e funzionale. 
Qui tutto è pensato per vivere e condividere i 
momenti in cucina, sempre accompagnati da 
una buona tazza di caffè.

Metropolis_09

78 79

An intense aroma.
Warm Larice Brown - paired with the 
full flavour of matt Caffè Pet - creates 
a functional space open to life. Here, 
everything is designed to enjoy and share 
precious moments in the kitchen while sitting 
in front of a delicious cup of coffee.
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Piano pentagonale.
Il piano pentagonale integrato all’isola è uno 
degli elementi distintivi della composizione: 
la sua particolare forma, unita alla finitura in 
Larice Brown e al gambone Plinto Round 
crea un’originale zona pranzo in cucina. 

A pentagonal top.
The pentagonal top integrated with the island is one of the distinguishing features of this 
arrangement: its unusual shape - paired with the Larice Brown finish and the 
Plinto Round leg – creates an original surface for a quick lunch in the kitchen. 
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Originali geometrie.
Le linee squadrate della composizione trovano 
risalto nel mix & match di finiture, moduli ed 
elementi. Il Cemento Bianco e il Pet opaco 
Grau si incontrano in cucina e insieme ne 
evidenziano il carattere geometrico. 

Original geometric lines.
The square lines of the arrangement are enhanced by the various finishes, 
modules and elements. Cemento Bianco and matt Grau Pet meet in the kitchen 
and, together, set off its geometric personality. 
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Contrasti materici e cromatici.
I contrasti danno sapore alla composizione: tonalità chiare e 
scure, effetti materici e superfici lisce o trasparenti. Come gli 
ingredienti, in cucina anche le finiture si mixano tra di loro.

Textural and colour contrasts.
Contrasts add flavour to the arrangement: 
light and dark tones, textural effects and 
smooth or transparent surfaces. In this 
kitchen finishes are combined just like the 
ingredients of a well thought-out recipe.
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Un’atmosfera raffinata.
La matericità del Cemento Visone viene 
ulteriormente esaltata dalle venature del Noce 
Eucalipto e dalla texture del vetro cannettato: 
la combinazione ideale per chi ama uno stile 
ricercato ma comunque moderno.

A refined atmosphere.
The textural appeal of Cemento Visone is further enhanced by the grain of Noce 
Eucalipto and the texture of reeded glass: the ideal combination for those who 
love refined, modern styles.
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Moduli a giorno.
Una soluzione componibile per aprire e attrezzare uno 
spazio tra i pensili: il modulo a giorno è suddiviso da un 
ripiano con barra anticaduta e può essere abbinato ad uno 
più moduli uguali, disposti in verticale o orizzontale, per 
creare pratiche nicchie.

Open modules.
A modular unit designed to open up a gap and fit out a space 
between wall units: the open module is divided by a shelf with a 
gallery rail and can be paired with one or many identical modules, 
arranged vertically or horizontally, to create practical niches.
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Design in scena.
Pet Nebbia opaco, Pet Canna di Fucile opaco, 
Piasentina Scura, Cemento Dark: quattro 
ingredienti diversi combinati tra 
loro in modo armonico e originale. 
La cucina è intesa come spazio 
da vivere, personalizzare e scoprire, grazie alla 
presenza di numerosi dettagli esterni ed interni.

Design on show.
Matt Nebbia Pet, Matt Canna di Fucile Pet, Piasentina Scura and Cemento Dark: four 

different ingredients combined together in a harmonious and original way. The 
kitchen is designed to be a space to be used, customised and discovered thanks to 
the presence of many outer and inner details.
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Composizione a U.
Lo zoccolo ridotto, le 
basi più alte e profonde, 
i pensili slanciati, gli 
elementi a giorno 
Combo Line, le colonne 
frigo e forno, la cappa 
di design danno forma a 
una composizione molto 
funzionale e dal notevole 
impatto estetico. 

U-shaped arrangement.
A low plinth, taller and deeper-than-standard 
base units, tall wall units, Combo Line open 
shelving units, tall fridge and oven units 
and a design hood create a very functional 
arrangement with a remarkable aesthetic 
impact.  



Cappa Fusion.
La cappa è un vero e proprio arredo di design 
che si integra completamente nella composizione: 
le singole parti che la compongono possono essere 
personalizzate in più finiture e colori per coordinarsi 
all’arredo della cucina.

Fusion hood.
This hood is a real 
design feature that is 
fully integrated with the 
arrangement: each of its 
parts can be customised in 
various finishes and colours 
to coordinate it with the 
kitchen cabinets.
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Un tocco di colore.
I grandi piatti possono nascere dalla 
combinazione o dall’aggiunta di elementi 
inaspettati: al Rovere Sole si accompagnano 
il Pet Canna di Fucile opaco e il laccato opaco 
Lavaredo Color Trend, per chi si diverte a 
sperimentare in cucina e nella vita di tutti 
i giorni.

A touch of colour.
Great recipes can come from mixing together or adding 
unexpected ingredients: matt Canna di Fucile Pet and matt 
Lavaredo Color Trend lacquer are paired with Rovere Sole 
for those who enjoy experimenting in the kitchen and in 
everyday life.
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Vano a giorno colorato.
Il vano a giorno in lamiera, nella stessa 
tonalità dell’anta, è un’ottima soluzione d’arredo 
per dare un tocco di vivacità alla cucina.

A coloured open shelving unit.
The metal open shelving unit in the same colour as the door is an excellent 
way of adding a touch of liveliness to the kitchen.
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114 115Living: Rovere Sole e Pet Canna di Fucile opaco. Living room: Rovere Sole and matt Canna di Fucile Pet.



Infinite combinazioni.
Metropolis ama abbinare colori e finiture: 
venature del legno ed effetti pietra, superfici 
lucide e opache, tonalità chiare e scure. Tutto 
è possibile grazie a una cucina dalle infinite 
combinazioni materiche e cromatiche. 
Crea la Metropolis più adatta a te.

Endless combinations.
Metropolis loves combining colours and finishes: wood veins and stone 
effects, gloss and matt surfaces, light and dark shades. Everything is 
possible thanks to a kitchen that offers endless material and colour 
combinations. Create your own, personal Metropolis.

Finiture_�nishes
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Laminato materico  / textured laminate

Nero MarquiniaPiasentina Scura Grafite Brown

Cemento Visone

Termo-strutturato / thermo structured

Larice Brown Larice Sabbia Rovere Sole

Rovere Natura Rovere Nodato

Noce Eucalipto 

Cemento

Calce Cemento DarkCemento Bianco

Pet lucido / gloss

CachemereBianco Assoluto

Fenix

Grigio BromoGrigio LondraGrigio Efeso Nero Ingo

Blu FesCastoro  OttawaBianco Kos Cacao Orinoco

Rosso JaipurGrigio AntrimBeige Arizona Verde Comodoro

Grigio Fumo Canna di FucileGrigio Freddo

Ginseng

Cachemere Nero

Beige Seta

Bianco Assoluto Nebbia

Grau

Caffè

Pet opaco / matt
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NEWS Con finitura Fenix disponibile con  nuova maniglia “Inclinata”
With Fenix   finish available with new “Inclined” handle



Maniglie / Handles

Grip LinearManiglia godronata / knurled handle

La gola piatta è disponibile anche 
nella versione con fianco di scocca 
senza la sagomatura della gola.

The flat groove is also available paired 
with a straight carcass side panel 
without a groove.

La gola scavata è disponibile anche  
nella versione con fianco di scocca  
senza la sagomatura della gola.

The hollow groove is also available 
paired with a straight carcass side 
panel without a groove.

NEWS
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Gola maniglia “Diagonal” per gola piatta
“Diagonal” handle grip for flat groove

Gola con pesa maniglia “L” per gola piatta 
Flat “L” handle grip for flat groove

Gola piatta con tasca
Flat groove with pocket

Gola piatta / Flat groove 

“Presa Inclinata 40°” per gola piatta solo per finitura Fenix
“Presa Inclinata 40°” for flat groove only for Fenix finished

Pocket (incasso) BrooklynBalance Blade

Sistema aperture. Scegliere l’apertura giusta è importante 
per rendere la cucina adatta alle proprie esigenze o 
abitudini, ma anche per personalizzarla con un dettaglio 
di stile. 

The handle system. It’s important to choose the right 
opening method to adapt the kitchen to one’s own needs 
or habits and also to customise it with a stylish detail. 

Gola maniglia “Diagonal” 
“Diagonal” handle grip

“Presa Inclinata 40°”solo per finitura Fenix
“Presa Inclinata 40°” for Fenix finished

Presa maniglia “L” 
“L” handle grip for flat groove

Gola scavata
Hollow groove

Gola scavata / Hollow groove 
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Noce Eucalipto Pet Cachemere 
opaco / matt

Top: 
Neolith® Calacatta Silk

Piasentina Scura Top: 
Piasentina Scura 

Pet Grigio Freddo 
opaco / matt

Cemento Dark Piasentina Scura Top: 
Piasentina Scura 

Pet Beige Seta 
opaco / matt

Fenix Blu Fes

Top: Pet Grigio Londra 
opaco / matt

Top Slide: 
Grafite Brown

Larice Brown Pet Grigio Fumo 
opaco / matt

Grafite Brown
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Rovere Sole

Pet Bianco Assoluto  
opaco / matt

Pet Bianco Assoluto  
opaco / matt

Pet Nero 
opaco / matt

Top: 
Fenix Nero Ingo

Top: 
Fenix Cacao Orinoco

Larice Sabbia Fenix Cacao Orinoco

Top: 
HPL  Calacatta

Metropolis_09
comp. 9
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Larice Sabbia Pet Nebbia 
opaco / matt

Cemento Dark Top: 
Cemento Dark

Larice Brown Pet Caffè 
opaco / matt

Top: 
Neolith® Pietra di Luna
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Pet Grau opaco / matt Cemento Bianco Top:
Cemento Bianco
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Metropolis_10

127126

Noce Eucalipto Cemento Visone Top: 
Fenix Cacao Orinoco

Pet Canna di Fucile 
opaco/matt

Pet opaco NebbiaPiasentina Scura Top: 
Piasentina Scura

Rovere Sole Pet Canna di Fucile
opaco / matt  

Laccato Color Trend 
Lavaredo

Top: 
Neolith® New York Silk

Cemento Dark






