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Scala: 1:20 (A4)
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Modello cucina : 317 Touch
Combinazione ante : 332 Foglio laccato, bianco alpino opaco
Esecuzione scocca : KU Mat. plastico
Colore scocca : 193 Bianco alpino
Colore interno scocca : 012 Bianco damasc.
Combinazione maniglie : 263 Maniglia in metallo/T.acciaio inox
Posizione maniglia : 1 Orizzontale/Orizzontale
Versione cestone : ST standard
Esec. Cassetto interno : ST standard
Esecuzione rip. farmacista : ST standard
Piano di lavoro : KU-NM Foglio opaco, bordo N
Colore piano di lavoro : 192 Essenza rovere provenzale
Esecuzione bordo top : N Bordo N
Colore bordo top : 999 Colore piano di lavoro
Zoccolo : MA Finitura opaca
Colore zoccolo : 193 Bianco alpino
Fianchi : MA Finitura opaca
Colore fianchi/listelli : 193 Bianco alpino
Versione profili : ZWS Profilo di base fianco
Colour various 15 : 014 Essenza acciaio inox
Nicchie : MA Finitura opaca
Colore nicchia : 354 Effetto cemento grigio ardesia
Altezza zoccolo : 150.00 mm
Altezza piano di lavoro : 908.00 mm



Mobili 1

Pos. Codice Descrizione Fianchi finiti Q.tà

1 HWA16-1 Fianco laterale incl. profilo di base, profondità: 585
mm

pz. 1.00

Specifiche per HWA16-1

Profondità = 585

2 GD178-1 S Colonna per frigorifero e congelatore da incasso
Altezza nicchia: 1780 mm 2 ante per apparecchi

pz. 1.00

3 GO-1 S Colonna per forno da incasso Altezza nicchia: 590
mm 2 ante, 2 ripiani

pz. 1.00

4 KS2A90 Base per piano cottura 1 cassetto, 1 pannello
distanziatore per piano di cottura, 2 cestoni

pz. 1.00

5 GSBD60-I Anta intera per lavastoviglie da incasso a integrale,
frigoriferi e congelatori a carrello montati solo il
piano di lavoro

pz. 1.00

6 SPUD60 D Base lavello 1 frontalino interno, 1 anta intera pz. 1.00

7 NV54 Rivestimento parete nicchia nei colori corpo e piano
di lavoro rivestito su entrambi i lati, spessore 16
mm, direzione orizzontale della struttura, (tranne
motivo 226 Metal Art, 273 Effetto Carrara e 274
Finitura marmo Teramo) bordatura sui 4 lati,
larghezza: 250 - 2580 mm altezze:  NV52 per
nicchia sotto pensili di altezza 1 con progettazioni
con colonne e armadietti d'appoggio di altezza 1
NV54 per nicchia sotto pensili di altezza 3 con
progettazioni con colonne e armadietti d'appoggio di
altezza 3 NV70 nicchia sotto cappe aspiranti Per
numero colore vedi sez. 2. Prezzo per 100 mm
iniziati.

dm 21.00

Attenzione: il modello o le finiture sono state modificate per NV54

Modello : MA Finitura opaca

Colore nicchia : 192 Essenza rovere provenzale

Specifiche per NV54

Larghezza = 2100, Altezza = 511.22

9 W60-1 D Pensile 1 anta, 2 ripiani pz. 1.00

10 W60-1 D Pensile 1 anta, 2 ripiani pz. 1.00

501 SB15 Fascia zoccolo con guarnizione inferiore Spessore:
13 mm, la fornitura avviene in forma di barre da
2200 mm e 3350 mm. Al primo ordine le fasce
zoccolo per tutte le basi e le colonne sono comprese
nel prezzo. Ciò non vale per zoccoli con
sovrapprezzo MP-SBE, MP-SBS.

dm 34.65
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Piani di lavoro in Laminato

Pos. Codice Descrizione Q.tà

500 APN60 Piano di lavoro APN con bordo N Bordo anteriore stondato,
bordo laterale in tinta dritto, Con sovrapprezzo disponibile
anche con bordo N applicato.

dm 21.00

Specifiche per APN60

Lunghezza = 2100, Profondità = 600

Elettrodomestici

Pos. Codice Descrizione Q.tà

3.1 LBN1313X I LEONARD Forno da incasso LBN 1313 X, singolo acciaio inox
Modi di riscaldamento calore superiore/inferiore calore inferiore
separato forno ventilato ricircolo umido livello grill 1 livello grill
2 grill a ricircolo d'aria, Dotazione spia di controllo per ON/OFF
spia di controllo per temperatura del forno ventola di
raffreddamento porta interna in vetro muffola ondulata,
Accessori 1 teglia per forno smaltata 1 griglia, Dati tecnici:
potenza allacciata 1,88 kW 230 V, consumo energetico
convenzionale 0,79 kWh, consumo energetico forno
ventilato/aria calda 0,78 kWh, volume del forno 53 l, intervallo
di temperatura 50- 250 °C, illuminazione forno 15 W, classe di
efficienza energetica A, cavo di collegamento 1.600 mm con
spina Schuko

pz. 1.00

Specifiche per LBN1313X I

Larghezza = 600, Altezza = 595, Profondità = 545

4.1 LAS6001F LEONARD Piano di cottura in vetroceramica LAS 6001 F,
singolo senza telaio Zone di cottura 2 zone di cottura 145 mm
con 1,2 kW 1 zona di cottura 180 mm con 1,8 kW 1 zona di
cottura 210 mm con 2,3 kW, Dotazione indicatore quadruplo
del calore residuo comando TouchControl sicura per bambini
display a 7 segmenti per zone di cottura segnale acustico di
input zone di cottura a riscaldamento rapido spegnimento di
sicurezza tasto di bloccaggio, Dati tecnici: potenza allacciata
max. 6,5 kW 220-240 V, (presa di allacciamento cucina
elettrica), dimensioni 590 x 520 mm, dimensioni intaglio 560 x
490 mm, cavo di collegamento 1.500 mm senza spina

pz. 1.00
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5.1 LV1527 LEONARD Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale LV
1527, 5 programmi Dotazione capacità di carico: 13 coperti
standard internazionali 5 programmi: 30 minuti 50°C, 90 minuti
60 °C, eco, intenso 60°C, prelavaggio indicatore a LED di
ricarica di sale indicatore di ricarica di brillantante segnale
acustico alla fine del programma cestello superiore regolabile in
altezza in condizione vuota indicatore di svolgimento
programma riconoscimento del carico 2 ripiani per tazze
ribaltabili piedini dell'apparecchio regolabili da davanti vasca
interna/fondo: acciaio inox sistema a porta condotta film
autoadesivo in PP per protezione dal vapore AirDry possibile
montaggio rialzato, Dati tecnici: potenza allacciata 1,95 kW
220-240 V, fusibile 10 A, livello di rumore 52 db (A) re1pW,
consumo 295 kWh/anno 2.772 l/anno, classe di efficienza
energetica A+/F, classe di azione asciugante A, dispositivi di
sicurezza AquaStop, a sinistra afflusso 1.400 mm 1.000 mm, a
destra afflusso 950 mm 1.400 mm, prolungamento max. del
tubo di scarico 2.000 mm

pz. 1.00

8 WISE60BK ELICA Cappa a muro WISE 60 BK, largo 600 mm, nero
Dotazione 1 motore 3 livelli di potenza + 1 livello intenso
comando tramite TouchControl 1 filtro metallico per grasso,
Dati tecnici: potenza allacciata 262 W 220-240 V, illuminazione
2 x 1 W LED, valori di potenza intenso 691 m³/h IEC 70 db (A)
re1pW, valori di potenza max. 559 m³/h IEC 65 db (A) re1pW,
valori di potenza min. 256 m³/h IEC 48 db (A) re1pW, consumo
75,5 kWh/anno, bocchettone di sfiato 150 mm verso l'alto, aria
di scarico 598/898 x 775-1030 x 325 mm, cappa a ricircolo
d'aria 598/898 x 853-1030 x 325 mm, Classi di efficienza,
efficienza energetica B, efficienza di ventilazione B, efficienza
di illuminazione A, efficienza del filtro per grasso F

pz. 1.00

Specifiche per WISE60BK

Larghezza = 600, Altezza camino incluso = 792

13 LKG178-F LAURUS Frigo-Congelatore  volume 181 L H 1780 mm 1.00

Sanitari

Pos. Codice Descrizione Q.tà

11 87100 RODI: Lavello da incasso Okio Line 85 Deep, acciaio inox
acciaio inox Dotazione 1 vasca 340 x 370 x 140 mm superficie
di sgocciolamento incl. valvola per tappo 1 1/2'' azionamento
manuale con set di scarico/troppopieno, Misure misure esterne:
860 x 435 mm misure intaglio: 840 x 415 mm

pz. 1.00

Specifiche per 87100

Direzione elemento = Destra
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11.1 17791 CARLO NOBILI: Miscelatore ad alta pressione ad una leva Live
con doccia, Miscelatore nero opaco Dotazione attacco per
acqua calda e fredda scarico girevole estraibile, area di
rotazione 360° zampillatore ad aria, diametro 24 mm tubi di
collegamento flessibili pannelli di rinforzo, Misure foro per
rubinetto, diametro 35 mm altezza scarico sopra piano di lavoro
310 mm punto massimo sopra piano di lavoro 310 mm sbraccio
220 mm

pz. 1.00

Accessori

Pos. Codice Descrizione Q.tà

6.1 AS9441 Raccoglitore rifiuti incorporato, color argento in metallo con
secchio amovibile in plastica, coperchio e anelli in plastica
nera, montaggio a destra o sinistra, le cerniere della porta non
vengono sollecitata, contenuto 13 l. Il coperchio si solleva
automaticamente aprendo la porta. Dimensioni di montaggio:
alt. x largh. x prof. = 470 x 340 x 285 mm Attenzione: Il secchio
dei rifiuti può essere montato solo sulla parete laterale con
battuta porta o sul montante nelle angoliere con lavello.

pz. 1.00

12 LG40 Griglia di ventilazione per fascia zoccolo sotto i mobili per
incasso Sezione trasversale ventilazione 200 cm² Griglia di
ventilazione + sagoma per intaglio inclusi nei mobili da incasso,
da inserire nella fascia zoccolo in sede di montaggio. Misure:
396 x 69 mm, misure intaglio: 386 x 64 mm

pz. 1.00

450 G263 Maniglia in metallo tipo acciaio inox pz. 11.00

Totale Iva esclusa CHF 5'097.49

7.7% Iva di 5'097.49 CHF 392.51

Totale Iva inclusa CHF 5'490.00

54990/4/1 - 21.05.2021 Pagina 5/5




