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collezione moderna

IL GRUPPO LUBE HA SCELTO DI UTILIZZARE PER I COMPONENTI 
COSTITUENTI LE STRUTTURE DELLE CUCINE SOLO MATERIALE 
A BASSISSIMA EMISSIONE DI FORMALDEIDE: CONFORMI ALLO 
STANDARD F4STELLE SECONDO LA NORMA JIS, CERTIFICATO 
DAL MINISTERO GIAPPONESE, IL PIU’ SEVERO IN MERITO ALLE 
NORMATIVE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.



una cucina per ogni spazio

piccoli spazi, grande creatività 

soluzioni per cucine fuori dal comune

grandi ambienti per il massimo fascino e funzionalità

Tre taglie per tre diverse possibilità di arredare la cucina. Un’ampia 
gamma di forme, materiali, colori e finiture, combinabili in infinite soluzioni 
d’arredo, affinché ogni cucina sappia riflettere l’individualità di chi la abita.

Three sizes for three different options for furnishing the kitchen. 
A wide range of forms, materials, colours and finishes that can be 
combined in an infinite wealth of furnishing solutions, allowing each and 
every kitchen to reflect the individual nature of the person who uses it.
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The quality and robustness of the 
materials used make Pamela a perfect 
kitchen for the whole family to use.

La qualità e la robustezza dei materiali 
rendono Pamela una cucina perfetta 
per essere vissuta da tutta la famiglia.
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size

01

laccato lucido
caffè

impiallacciato
rovere cipria

Composizione angolare con penisola attrezzata 
e lato snack, completata da colonne con 
elettrodomestici.

Top realizzato in Laminato Caffè finitura Cristal.

Corner composition with equipped peninsula/
snack counter, completed by columns with 
integrated appliances.

Worktop in Cristal finish Coffee Laminate.
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Il Top in forte spessore diventa 
un pratico piano snack con il 
piano cottura incassato. Il calore 
del legno emerge dal bianco del 
top che incornicia le basi.

The extra-thick worktop 
becomes a practical snack area 
with built in hob. The warmth of 
wood emerges from the white of 
the worktop that frames the base 
unit.
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18

Funzionalità ed estetica, 
composizione con living 
integrato, ricca di materiali 
ed elettrodomestici.

Functionality and 
aesthetics, a composition 
with an integrated living 
area, rich in materials and 
domestic appliances.
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Variante cromatica 
realizzata in Caffè Lucido 
e Olmo Carruba.

Colour variant in Glossy 
Coffee and Carob Elm.



22

olmo
grigio

02

opaco

s
size

corda

Composizione con isola attrezzata e lato snack 
completata da colonne con elettrodomestici e 
living.

Composition with equipped island/snack 
counter, completed by columns with integrated 
appliances and living area.

Worktop in Unicolor Absolute White 
Laminate.

lucido

Top realizzato in Laminato Unicolor Bianco 
Assoluto.
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26 27

Rovere Bianco Tranché e 
Caffè Lucido, anche per il 
living di questa cucina. Pensili 
della cucina in vetro Bianco 
Neve Satinato.

Tranché White Oak and 
Glossy Coffee also used for 
the living area of this kitchen. 
The wall units of the kitchen 
are in Snow White Satin glass.
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s
size

03

Proposta compositiva con isola attrezzata e lato 
snack declinata completata da colonne e basi 
sospese.

Composition with equipped island and snack 
counter, which also features columns and 
suspended base units.

Worktop in Unicolor Absolute White 
Laminate.

vetro satinato 
bianco neve

rovere bianco
tranché

lucido
caffè

Top realizzato in Laminato Unicolor Bianco 
Assoluto.
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34 35

Rovere sigaro a poro aperto e Bianco Neve Lucido 
per questa composizione dalle dimensioni ridotte, 
con colonne pensili ad altezza ridotta.

Open-pore cigar oak and Glossy Snow White for 
this small scale composition, with lower full height 
and wall units.
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04

sigaro
rovere

neve lucido

Composizione angolare con basi sospese e 
colonne basse coordinate con mensole.

Corner composition with suspended base units 
and mid-height units coordinated with shelves.

Worktop in Matt Dove Grey Quartz.

Top realizzato in Quarzo Tortora Opaco.
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42 43

Olmo terra per le colonne  e il pensile, 
basi e pensili in Bianco Assoluto Lucido.

Earth elm for the full height units and 
wall unit, bases and wall units in Glossy 
Absolute White.
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s
size

05

Composizione angolare con colonne integrate e 
isola attrezzata con lato snack.

Corner composition with columns for built in 
appliances and equipped island with snack 
counter.

Worktop in Mika finish Absolute White ABS1 
Laminate.

assoluto 

olmo
terra

lucido 

Top realizzato in Laminato Bianco Assoluto 
ABS1 finitura Mika.
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Particolari delle basi e della 
composizione di pensili in  
Corda Opaco. Top in Acciaio 
Inox.

Base unit details and wall unit 
composition in Matt Jute. 
Worktop in Stainless Steel.



5352

L’alzata in acciaio nella finitura del top 
protegge la parete nella zona cottura 
e lavaggio.

The steel backsplash, matching the 
worktop finish, protects the wall in the 
hob and sink area.
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s
size

06

Composizione angolare con pensili e vani 
a giorno, completata da colonne con 
elettrodomestici.

Corner composition with open wall units, 
completed by columns with integrated 
appliances.

Worktop and backsplash in Inox Steel.

grafite
metallizzato

opaco
corda

Top e alzatina realizzati in Acciaio Inox.

247
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Il Top Melanzana in vetro con bordo 
alluminio sottolinea l’eleganza della 
composizione total white. 

Aubergine glass worktop with 
aluminium edge emphasises 
the elegance of the total white 
composition.



Variant with Elica FEEL 
touch-control hood, adding 
colour to function over the hob.

Variante con cappa Elica mod. 
FEEL a sfioramento, per aggiungere 

alla funzionalità un tocco di colore 
sui fornelli.

62 6362
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07

opaco
melanzana

vetro opaco
bianco neve

Composizione angolare con colonne basse e 
pensili con vani a giorno integrati.

Composizione angolare con colonne basse e 
pensili con vani a giorno integrati.

Worktop in Aubergine Glass with aluminium 
edging.

bianco
rovere

Top realizzato in Vetro Melanzana con bordo 
alluminio.
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La qualità e la bellezza delle ante 
impiallacciate in Rovere Grigio 
sono esaltate dalla lucentezza della 
maniglia 750 in Alluminio Finitura 
Brill.

The quality and beauty of the doors 
veneered in Grey Oak are enhanced 
by the shine of the 750 handle in 
Aluminium with Brill Finish.



rovere
grigio

08
m

size

Composizione con isola attrezzata e lato con piano che 
diventa tavolo, completata da colonne con elettrodomestici.

Composition with equipped island with counter that 
becomes a table, completed by columns with integrated 
appliances.

Worktop in Unicolor Absolute White Laminate, with 
Quad Profile.

Top realizzato in Unicolor Bianco Assoluto 
profilo Quad.
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Le armadiature sono attrezzate 
con i forni, a cottura tradizionale e 
microonde  e con il frigo/congelatore.  
Le colonne possono essere dotate  
internamente con cestelli estraibili.

The cupboards are fitted with 
traditional and microwave ovens 
and fridge/freezer. The columns 
may be fitted with removable sliding 
baskets.
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360

320

80
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Composizione con isola e lato panca realizzato con 
basi a modulo ribassato, completata da colonne 
attrezzate.

Composition with island and bench created with 
low module base units, complete with equipped 
columns.

Worktop in Diamond Composite Quartz.

Top realizzato in Quarzo Spacco colore Diamond.
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Armadi scorrevoli ad ante complanari 
con funzionali piani estraibili e cassetti 
ad estrazione totale.

Sliding cupboards with flush doors 
with functional slide-out work 
surfaces and fully removable drawers.



rovere
sigaro

satinato
vetro biancoL10

size
L

Composizione angolare con penisola e lato 
snack completata da colonne attrezzate.

Corner composition with snack counter/
peninsula, completed by fully equipped 
columns.

Worktop in Absolute White Laminate with 
Quad Profile.

120

Top realizzato in Laminato Bianco Assoluto 
profilo Quad.
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Soluzione d’arredo elaborata su tre blocchi funzionali distinti, 
distribuiti nello spazio in modo razionale per dare vita ad un 
ambiente ergonomico ed efficiente, in un equilibrato menage tra 
volumi primari ed elementi decorativi dalla geometria essenziale. 

Furnishing solution designed in three distinct functional 
blocks, rationally distributed in the space to give life to an 
ergonomic and efficient environment, a balanced mix of primary 
volumes and decorative elements with essential shapes.



size

vetro lucido
bianco neve

11

bianco
rovere

impiallacciato
noce canaletto

LL

Composizione angolare con penisola e colonne 
attrezzate.

Cornier composition with peninsular and equipped 
columns.

Worktop in Unicolor Absolute White Laminate, 
with Quad edge.

Top realizzato in Laminato Unicolor Bianco 
Assoluto bordo Quad.
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Una cucina pensata  con una 
comoda zona snack e con un tavolo 
dalle dimensioni adatte ad ospitare 
le più belle riunioni di famiglia.

A kitchen designed to incorporate 
a convenient snack area and a table 
with the dimensions to cope with the 
most enjoyable family reunions.
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size

12

impiallacciato
rovere caffè

Composizione con penisola e lato snack, 
completata da panca realizzata con basi 
a modulo ridotto e colonne attrezzate con 

elettrodomestici.

Composition with peninsula/snack counter, 
complete with bench created with low module 
base units, completed with fully equipped 

columns.

Worktop in Wraky finish Milk White Laminate.

150
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Top realizzato in Laminato Bianco Latte finitura 
Wraky.

94
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