
La raffinatezza del Classico.

Ogni nostra collezione esplora uno stile, una cultura, un modo di vivere e di pensare
che si ritrova nell'arredamento della casa ma soprattutto della cucina.

La cucina è frutto di una precisa scelta stilistica, perchè ognuno di noi
ha le proprie convinzioni in fatto di gusto nell'arredare la casa.



collezione Le Nuove Cucine

Le Nuove Cucine
Tecniche uniche.

Tecniche uniche ed inimitabili per una cucina professionale, 
creativa e che dura nel tempo, per poter arredare la propria casa 
in modo funzionale.
Rossin & Braggion ha una completa conoscenza di tutto ciò che 
si cela dietro ad un percorso progettuale, ed anni di esperienza 
hanno fatto in modo di poter cogliere l'essenza delle cose e la 

voglia di creare costantemente modelli differenti che possano 
avere non solo innovazione tecnologica ma anche concettuale. 
Qualità e funzionalità sono alla base della filosofia Rossin & 
Braggion e per avere tutto ciò si usano materiali pregiati per 
cucine progettate pensando ad ogni Vostra esigenza.
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Le Nuove Cucine
 Colori ed essenze senza tempo.

COMPOSIZIONE CUCINA

Modello Anta: VERA

Lucidatura: SPAZZOLATA BIANCA

Finta Muratura: TERRA SENESE

Maniglia: RUSTIKALL AVORIO

Piastrelle: "SASSO BOTTICINO"

Vetro: BISELLATO SATINATO
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Composizione cucina con ante lisce, luc. spazzolata più chiara. L. 390 - P. 60 - H. 220



La cucina Rossin & Braggion è una cucina importante che riesce a trasformare 
l'ambiente più essenziale della casa in un ambiente prestigioso e raffinato. 
Costruita con materiali pregiati, lavorata e studiata con cura per essere 
apprezzata nel tempo e con una bellezza unica realizzata secondo ogni Vostro 
desiderio.  

1  Maniglia "Rustikall Avorio".
2  Particolare forno.
3  Cassetto ad estrazione totale con chiu-

sura silenziosa "Blumotion".
4  Apertura anta sottolavello.
5  Particolare piano cottura.
�  Particolare.
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Soluzioni esclusive, diverse e ricercate, per composizioni che sanno coniugare, con perfetta eleganza, tradizione e modernità.

Art. 172 Sgabello luc. spazzolata bianca, tappezzeria ecopelle arancione.
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PARTICOLARE PIASTRELLE "SASSO BOTTICINO".
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Uno dei punti forti della nostra cucina è l'ambiente sereno e naturale che crea la linea tradizionale e la cultura con cui viene rifinita 
artigianalmente che esalta valori ed emozioni di un mondo conviviale.

Art. 140 Sedia fondo legno, lucidatura Bassano.
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Art. 143 Tavolo allungabile 150/230x80, lucidatura Bassano. 
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COMPOSIZIONE CUCINA

Modello Anta: ALBA

Lucidatura: VECCHIO PIÙ CHIARO

Finta Muratura: ETRURIA GRANO

Maniglia: ANTICA ROMA

Piastrelle: "SASSO TRAVERTINO NOCE"

Vetro: BISELLATO SATINATO

Le Nuove Cucine
  Giochi di luce in un ambiente accogliente.
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Ritroviamo la tradizione italiana che continua ad affascinarci e sedurci con le sue autenticità; stile unico, particolari pregiati, essenze 
naturali, solare scelta nei colori e soluzioni professionali.

2120

1  Sui cestoni e sui cassetti vengono appli-
cate corsie con effetto silenzioso "blumo-
tion".

2  Sulle ante delle basi e dei pensili vengono 
applicate cerniere "silentia" con chiusura 
rallentata.

3  Terminale con vano in finta muratura 
"Etruria Grano".

4  Particolare piano "Sasso Travertino Noce".
5  Terminale con nicchia in finta muratura 

"Etruria Grano".
�  Particolare "Barbacane", sottocappa in 

finta muratura "Etruria Grano".

1 2

3 4

5 �



2120







2524

Le Nuove Cucine
  Memorie ricche di fascino.

COMPOSIZIONE CUCINA

Modello Anta: SUSY

Lucidatura: PRUGNA

Finta Muratura: FONDO BIANCO

Maniglia: ACCIAIO

Vetro: BISELLATO SATINATO



2524







Rossin & Braggion spesso coordina il piano di lavoro, i tavoli e le sedie esal-
tando l'ambiente in cui le nostre cucine si inseriscono.
I piani di lavoro sono costituiti da materiali innovativi e con le migliori finiture, di 
vari spessori, colori e bordature, in marmo o granito per dare un tocco quali-
tativo più alto alla Vostra cucina.

1  Art. 151/A Tavolo 

 1�0/1�0/200x�0x3,3 con 1 all. da cm 55

 Lucidatura: Prugna.
2  Art. 168 Sedia 

 L. 53 - P. �� - H. 115

 Lucidatura foglia argento, imbottita con 

stoffa amalfi quadro bianco/nero.
3  Cassetto ad estrazione totale con chiusu-

ra silenziosa "Blumotion".
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Art. 170 Capotavola ovale, luc. laccato bianco, stoffa seduta: canada 

damasco, stoffa schienale: onda, stoffa braccioli: tinta unita.

L. 62 - P. 51 - H. 96 - Hs. 50 - Hb. 70
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Art. 169 Sedia ovale, luc. laccato bianco, stoffa: canada damasco.

L. 54 - P. 49 - H. 96 - Hs. 50
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Art. 169



Art. 70/D Tavolo con cassetto + mattarello, luc. spazzolata bianca con 4 gamboni torniti ø cm 13. 250x100x7
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COMPOSIZIONE CUCINA
L. 285 - P. 60

Modello Anta: DIAMANTE

Laccatura: VERDE

Pomoli e maniglie: PORCELLANA CON FIORI
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Le Nuove Cucine
   Il gusto del tempo in cucina.



Una cucina da apprezzare sia per la quantità degli elementi dedicati alle funzioni operative, sia per i dettagli che ne esaltano la bel-
lezza attraverso lo splendore delle linee.

3�3�

1  Elemento estraibile comodo e versatile.
2  Maniglia in porcellana con fiori.
3  Pomoli in porcellana con fiori.
4  Ampio cassetto ad estrazione totale 

 con richiamo automatico di chiusura 
"Blumotion" silenziosa.

5  Lavello con 2 vasche ampie e funzionali.
�  Forno.
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COMPOSIZIONE CUCINA
L. 285 - P. 60

Modello Anta: BETTY

Laccatura: VERDE

Pomoli e maniglie: PORCELLANA CON FIORI
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Un'area dove il gusto dell'operatività, della creatività e la versatilità si esprime attraverso volumi concepiti per adeguarsi alle esigenze 
di chi vive la cucina fino in fondo.
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COMPOSIZIONE CUCINA
L. 390 - P. 60 - H. 220

Modello Anta: DIAMANTE

Lucidatura: SPAZZOLATA PIÙ CHIARA

Vetro: BISELLATO SATINATO

Maniglie: ACCIAIO

Le Nuove Cucine
    Memorie ricche di fascino.
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Il familiare calore del legno si unisce con armonia allo splendore del metallo, 
creando una cucina semplice nelle linee ma razionale nell'uso, dove attualità 
e gusto classico creano suggestive emozioni.

1  Scolapiatti con anta a vasistas.
2  Forno ad altezza particolarmente agevole.
3  Cestone con incastri a coda di rondine.
4  Cappa aspirante dal design moderno in 

vetro e acciaio.
5  Maniglia in acciaio dalla linea semplice e 

funzionale.
�  Cestello estraibile con contenitore in 

metallo per sottolavello.
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�  Particolare anta.
�  Maniglia in acciaio.
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COMPOSIZIONE CUCINA
L. 390 - P. 60 - H. 220

Modello Anta: BETTY

Lucidatura: SPAZZOLATA PIÙ CHIARA

Vetro: BISELLATO SATINATO

Maniglie: ACCIAIO
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Il prestigio del legno e la finitura di notevole effetto, rendono elegante questa soluzione, che come particolarità ha la cappa che 
diventa elemento architettonico dell'ambiente.
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Le sedie sono ispirate ad un design d'avanguardia, ma essenziali e orientate alle forme tradizionali dello stile classico, come il tavolo 
accessoriato ed allungabile per soluzioni innovative ma coerenti con la collocazione della cucina.

Art. 152 Sedia imbottita, stoffa tinta unita panna, luc. vecchio più chiaro.

Art. 153 Sedia imbottita, stoffa tinta unita panna, luc. vecchio più chiaro.
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Art. 161/135 Tavolo allungabile 135x85, luc. vecchio più chiaro. Con 4 all. da cm 45, con mattarello e tiretto



Maniglia fatta con CRYSTALLIZEDTM - Swarovski Elements 
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Ante

ANTA VERA ANTA ALBAANTA SUSY

ANTA LUNA ANTA DIAMANTE ANTA BETTY

4�

Maniglia Acciaio Maniglia Antica Roma Maniglia Rustikall Avorio

Pomolo e Maniglia Porcellana Con Fiori 

Maniglie



Lucidature
collezione Le Nuove Cucine

4�

1° Colonna Prezzi

M: Luc. Mielata  P: Luc. PrugnaVPC: Luc. Vecchio
 più Chiaro

V: Luc. Vecchio

2° Colonna Prezzi

B: Luc. Bassano

3° Colonna Prezzi

LKC: Luc. Laccata
 Celeste

SPC: Luc. Spazz.  
 più Chiara

LKA: Luc. Laccata
 Avorio

LKR: Luc. Laccata
 Rosso

LKV: Luc. Laccata
 Verde

4° Colonna Prezzi

SB: Luc. Spazz. Bianca

N.B.: Essendo una lavorazione artigianale, si possono verificare variazioni di tonalità, perciò i colori sopra indicati sono da 
considerarsi indicativi.

S: Luc. Spazzolata

LKB: Luc. Laccata
 Bianca
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Composizioni
COMP. 1

COMP. 2
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COMP. 3

COMP. 4
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Composizioni
COMP. 5

COMP. �
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COMP. �

COMP. �
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Composizioni

COMPOSIZIONE CUCINA ANTA "ALBA" (vedi pag. 1�)

COMPOSIZIONE CUCINA ANTA "VERA" (vedi pag. �)
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COMPOSIZIONE CUCINA ANTA "SUSY" (vedi pag. 22)
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COMPOSIZIONE CUCINA ANTA "DIAMANTE" (vedi pag. 34) E ANTA "BETTY" (vedi pag. 3�)
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COMPOSIZIONE CUCINA ANTA "DIAMANTE" (vedi pag. 40)
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Scheda tecnica
per la cucina in finta muratura
FINTI MURETTI:
lo scheletro portante è in massello d'abete, mentre le facciate sono in multistrato di pioppo.

LE ANTE, I FIANCHI E I FRONTALI DEI CASSETTI:
sono in Massello di Castagno.

GLI SCHIENALI:
sono in multistrati impiallacciati di Castagno di cm 1.

Condizioni di Vendita
Per la lucidatura spazzolata bianca maggiorazione del 10% sulla terza colonna del listino.
Per consegna delle cucine in finta muratura considerare circa 30/40 giorni dalla conferma dell'ordine.
Ogni pagamento dovrà essere compiuto alla Ditta o ad una persona da essa incaricata.
I pagamenti rateali non potranno essere interrotti per nessun motivo. L'inadempienza dei pagamenti darà luogo alla 
maturazione degli interessi di mora.
I reclami saranno accettati, solo se fatti, entro � giorni dalla data di consegna con una lettera raccomandata A/R, mentre 
i danni causati dal trasporto dovranno essere comunicati al ricevimento della merce. 
Non si accettano, su tutti i mobili, resi di merce.
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