
NEW
KUBIA

L'evoluzione della cucina
più amata di sempre.



Kubia nasce 20 anni fa dal design Gian Franco Sabattini quando ancora tutte le cucine erano con maniglie estere o effetti
sulle ante , questo modello senza maniglie futurista per il tempo non ha mai smesso di far innamorare modernizzansodi
sempre più nel tempo dalle finiture alle tecnologie.





New Kubia colonne con
gola incastonata dell'anta
isola con piano di lavoro
in Dekton Entzo; Ante
bianco supremo,Cappa
ad isola rivestita in
effetto cemento london.







New Kubia in effetto cemento london dark
piano snack in appoggio su piano colonne
WALL con piano a scomparsa totale



BLOCK

Sistema doppiaante ientantea pa etto a ina
dento a ina







Nuovo sistema di vetrine in
alluminio anodizzato su misura
con sistema di apertura pus/pull
infinity illuminazione interna
bidirezionale



Newkubia con colonne a tutta
altezza in rovere nero basi grigio
efeso iceland piano di lavoro e
schienale effetto pietra di savoia
noir desire.









New Kubia con pensili ad apertura
verticale a tutta altezza, cassetti e
cestoni nascosti all'interno delle ante
per fruttare l'ambiente in ogni suo
aspetto dal contenimento all'estetica
pulita open space.



NEW KUBIS S - LIMITED EDITION
con cassetti/cestoni completamente push/pull infinity



NEW KUBIA S - LIMITED EDITION

La versione più elevata di New
kubia, estetica ultra minimalista
ed ancora più spazio per
contenere.



Creative direction

ELLE

Interior styling

ELLE CASA LAB

Elle casa si riserva il diritto di apportare
modifiche mirate al miglioramento dei suoi
prodotti in ogni istante.Testie disegni presenti
hanno scopo divulgativo per ogni aspetto far
riferimento al listino. I campioni di colori e
materiali hanno valore indicativo.

ELLE CASA srlsby sabattini

viaXXIII settembre ,77/A RIMINI
telefon 0541 974040 / 0541 1413623
facebook elle casa
instagram ellecasaitalia

info@ellecasa.eu

www.ellecasa.eu

PANNELLO ECOLOGICO
2019/2020

100% ARTIGIANALE

100% MADE IN ITALY



NEW KUBIA
alcune delle finiture nuove finiture:

Eucalipto Rovere palude Noce canaletto

rovere naturale Rovere ice YellowPine

Noce piuma

FrassinoOlivato


