




LINGOTTO

(IT) Sfuggevole, ribelle e non convenzionale, la 
cucina Lingotto ti cattura con l’equilibro delle sue 
forme dettate da un’elevata originalità 
nell’organizzazione degli spazi e dalla lavorazione 
del materiale scelto. Il freddo e resistente acciaio 
viene plasmato partendo da un oggetto semplice, 
ma prezioso come il lingotto; nasce così una cucina 
che unisce la sobrietà al fascino delle forme 
tridimensionali. E’ la cucina perfetta per le 
composizioni sceniche.

(EN) Elusive, rebellious, unconventional. This is the 
soul of Lingotto. It captures you with the balance of 
its form. The cold and resistant steel is shaped with 
our precious ingot and out of that, a kitchen is born 
that combines simplicity with the charm of three-
dimensional shapes and becomes the perfect 
kitchen for scenic compositions.

(IT) Come ogni cucina XERA, anche il modello 
Lingotto si può facilmente adattare alle differenti 
tipologie di spazio e personalità. L’attenzione viene 
focalizzata nella rotondità degli angoli i quali 
trasmettono una perfetta continuità tra piano e 
fianchi garantendo una perfetta armonia stilistica e 
una nuova percezione del design che appare 
caratterizzante, ma non invadente.

(EN) Like every XERA kitchen, the Lingotto model 
can easily be adapted to different types of space and 
personality. The attention is focused on the roundness 
of the corners which transmit perfect continuity 
between the top and sides. That characteristic 
ensures perfect stylistic harmony and a new 
perception of the design.
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SQUARE

(IT) Affascinante, seducente, ammaliante. Square è la 
cucina che nella propria abitazione assume il ruolo di 
protagonista. I materiali selezionati per questa 
particolare realizzazione sono raffinati e lussuosi 
come l’anima di questo modello, il quale però non 
rinuncia alla bellezza interiore mantenendo le 
caratteristiche funzionali tipiche delle cucine XERA.  

(EN) Charming, seductive, bewitching. Square is the 
ultimate protagonist. Square is the kitchen that takes 
on the role of protagonist in your home. The materials 
selected for this collection are refined and luxurious. 
The beauty of internal details and functional 
characteristics highlight the typical XERA kitchens. 

(IT) Come una vera diva appare luminosa e sempre in 
primo piano sotto gli occhi del pubblico stupefatto e 
rapito da tanta bellezza e eleganza. Un gioco di 
contrasti tra luci e ombre che spazia dal nero profondo 
dei pensili, al bronzo spazzolato delle colonne 
impreziosite dalla nuova finitura ottone nuvolato in 
grado di suscitare emozioni vive e intense.

(EN) The public remains entranced by Square’s 
luminous beauty.  A game of contrasts between light 
and shadow that range from the deep black of the 
wall units, to the brushed bronze of the columns. The 
new “ottone nuvolato” finish highlights the features 
of the model. Always attractive and intriguing, Square 
will be play the leading role in the kitchen. 
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GHOST

(IT) Misteriosa e sofisticata, la cucina Ghost c’è, ma 
non si vede. Una cucina tutta da scoprire vivendola 
in un ambiente elegante e raffinato; essa racchiude 
le sue più importanti caratteristiche all’interno di una 
struttura semplice e lineare.
 
(EN) Mysterious, sophisticated, refined. Ghost hides 
its elegance in its structure. A kitchen that adapts to 
a refined environment. Its most important 
characteristics are simplicity and the linear structure. 

(IT) La continuità delle forme e l’apparente equilibrio 
lineare contengono una solida struttura in acciaio 
progettata interamente su misura in base alle 
diverse esigenze. Dal carattere sfuggevole e 
complesso, la cucina Ghost non è una preda facile 
da sedurre, ma riesce ad offrire molto a colui che 
riuscirà a conquistarla.

(EN) The continuity of the shapes and the apparent 
linear equilibrium contain a solid steel structure 
designed entirely to measure according to design 
requirements. The contrast in the combination of 
different materials used is the soul of the Ghost 
kitchen.
With a fleeting and complex character, the Ghost 
kitchen is not an easy prey to seduce, but it manages 
to offer a lot to the one who manages to conquer it. 
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MONOLIT
45°

(IT) Perfetta e incantevole, affascinante. Monolit 45° 
è la cucina ideale per qualsiasi tipologia di esigenza, 
ambiente, stile e personalità; un classico che non 
tramonta mai, rifugio sicuro che non delude le 
aspettative. Ma non fatevi ingannare dalle 
apparenze, Monolit 45° sa anche stupire ed 
impressionare. Molti sono gli abiti che può indossare 
per apparire ogni volta diversa, nuova e originale.

(EN) Perfect and charming, enchanting. Monolit 45 ° 
is the ideal kitchen for any type of need, environment, 
style and personality; a classic that never sets, a 
safe haven that does not disappoint expectations. 
But do not be fooled by appearances, Monolit 45° 
can also amaze and impress. Many are the clothes 
that you can wear to appear different, new and 
original every time.

(IT) Il modello Monolit 45° appare, fra tutte le 
proposte XERA, il più versatile e esteticamente il più 
personalizzabile. Numerose sono le possibili finiture 
che si possono accostare alla forma di questa 
composizione adattandosi sia ad ambientazioni 
classiche sia a quelle più moderne e contemporanee. 
Per quest’occasione la cucina è stata realizzata con 
la finitura in INOX hand-brushed, acciaio spazzolato 
a mano che incontra la bellezza e profondità del 
marmo nella sua tonalità più intensa e misteriosa.

(EN) There are many possible finishes that can be 
combined with the shape of this composition adapting 
to both classic and modern and contemporary 
settings. For this occasion the kitchen was made with 
the hand-brushed stainless steel finish, hand-brushed 
steel that meets the beauty and depth of the marble 
in its most intense and mysterious shade.
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