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L ’ A N T A  I N  V E R O  L E G N O
D U C A L E  E  K R E O L A :

DA UN’ARTE SENZA TEMPO,
UN PROGETTO PER LA VITA.

le cucine tradizionali astra 
sono il frutto di una passione 
e di una lunga esperienza 
maturata nel corso degli anni, 
di quel gusto artigianale che 
richiama subito alla memoria 
l’idea del focolare domestico, 
del calore dell’accoglienza e 
del convivio.

I frontali in legno massiccio 
da 25 mm di spessore dei 
modelli ducale e kreola sono 
realizzati con materie prime 
provenienti da piantumazione, 
per il rispetto delle 
generazioni future. Seguono 
rigorosi standard ambientali, 
grazie alla collaborazione coi 
migliori partner tecnologici 
del settore, perché il legno 
massiccio è un materiale 
vivo che più di ogni altro 
rappresenta il legame diretto 
con la natura.

the traditional astra kitchens 
are the result of a passion and 
a long experience matured 
over the years, of that artisan 
taste that immediately recalls 
the idea of the domestic 
hearth, of the warmth of 
welcome and conviviality.

the fronts in 25 mm thick 
solid wood of the ducale 
and kreola models are made 
with plant-derived raw 
materials, for the respect 
of future generations. they 
follow strict environmental 
standards, thanks to the 
collaboration with the best 
technological partners in the 
sector, because solid wood 
is a living material that more 
than any other represents the 
direct link with nature.

FROM A TIMELESS ART, 
A PROJECT FOR LIFE.
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Composizione ad angolo. Una soluzione 
originale dai tratti caratteristici ben 
riconoscibili, come la cappa ad angolo ricavata 
da una trave in legno massiccio. Dominata dalla 
tonalità del Country e dalla sua anta in legno 
massello dai forti spessori, KREOLA è una 
cucina dove in ogni dettaglio spicca l’estrema 
cura dei singoli particolari dal sapore raffinato 
e versatile: l’elemento Portapane con sotto i 
cestoni e i cassetti, oppure la base sottolavello 
da appoggio coi suoi piedi in legno massello 
sagomato. KREOLA si ispira ad uno stile 
classico dove l’eleganza non è mai uno sfarzo, 
ma un approccio alla originalità.
Corner composition. An original solution with 
recognizable characteristic features, such as the 
corner hood extracted from a solid wood beam. 
Dominated by the tone of the Country and by 
its thick solid wood door, KREOLA is a kitchen 
where the extreme care of the individual details 
with a refined and versatile taste stands out in 
every detail: the breadbox element with the 
baskets and drawers underneath, or the under-
sink countertop with its shaped solid wood feet. 
KREOLA is inspired by a classic style where 
elegance is never a luxury, but an approach to 
originality.

KREOLA

COUNTRY
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DUCALE

PANNA FIORENTINO

Composizione disposta su due pareti, in cui la 
dispensa e la zona cottura sono state incassate 
in una nicchia nella parete. DUCALE è la 
massima espressione del mobile tradizionale 
italiano, dove la cura del dettaglio trasforma la 
quotidianità in benessere. 
DUCALE è una cucina fatta di passione e di 
solidità, nell’atmosfera calda e rarefatta del 
Panna Fiorentino. Il vero legno massiccio 
dai forti spessori viene esaltato dall’originale 
disegno dei suoi frontali e dalla preziosità di 
particolari ricchi di suggestione, come il vetro 
temperato Cattedrale con il decoro floreale, 
disponibile a richiesta.

Composition arranged on two walls, in which 
the pantry and the cooking area have been 
embedded in a niche in the wall. DUCALE is 
the ultimate expression of traditional Italian 
furniture, where attention to detail transforms 
everyday life into wellness.
DUCALE is a kitchen made of passion and 
solidity, in the warm and rarefied atmosphere 
of Panna Fiorentino. The real solid wood with 
strong thicknesses is enhanced by the original 
design of its fronts and by the preciousness of 
details rich in suggestion, such as the Cathedral 
tempered glass with floral decoration, available 
on request.
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DUCALE

BIANCA

DUCALE è una scelta di qualità fatta per 
durare nel tempo, che si evince nella scelta 
dei materiali e nella pigmentazione del legno 
massiccio nei colori del mediterraneo. 
È un gusto che ricorda l’atmosfera delle case 
sul mare, o delle rigogliose campagne della 
nostra terra e che infonde un senso di serenità
e di benessere. 
Per la costruzione di tutte le cucine in legno, 
ASTRA non utilizza materie prime in 
via d’esaurimento bensì provenienti da 
piantagioni, in linea con lo sviluppo sostenibile 
e per il rispetto delle generazioni future.

DUCALE is a quality choice made to last 
over time, which can be seen in the choice of 
materials and the pigmentation of solid wood in 
the colors of the Mediterranean. It is a taste that 
recalls the atmosphere of houses by the sea, or 
of the luxuriant countryside of our land and that 
instills a sense of serenity and well-being.
For the construction of all wooden kitchens, 
ASTRA does not use exhaustion raw materials 
but comes from plantations, in line with 
sustainable development and respect for future 
generations.
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DUCALE

NOCE

DUCALE è una filosofia di vita semplice e 
sincera, che si riscopre all’interno della casa in 
quel modo un po’ speciale di arredarla, nelle 
forme delle grandi cucine di campagna di una 
volta. 
Nel modello DUCALE e KREOLA ampia è la 
gamma a disposizione di maniglie e di pomoli 
con diverse finiture. Le maniglie possono 
essere formate da un’unica fusione di metallo 
(come in questa proposta), oppure possono 
essere accompagnate da elementi in ceramica 
uniti alle stesse. Le cerniere frenanti BLUM 
permettono di apprezzare giorno dopo giorno 
la chiusura dolce e silenziosa dei frontali della 
cucina.

DUCALE is a simple and sincere philosophy of 
life, which is rediscovered inside the house in 
that somewhat special way of furnishing it, in 
the forms of the great country kitchens of the 
past.
In the DUCALE and KREOLA models there 
is a wide range of handles and knobs with 
different finishes. The handles can be formed 
by a single fusion of metal (as in this proposal), 
or they can be accompanied by ceramic 
elements joined to them. The BLUM braking 
hinges allow you to appreciate the gentle and 
silent closing of the kitchen fronts day after day.
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DUCALE

NOCE

DUCALE è uno stile di vita ancorato ai valori 
delle nostre tradizioni; ogni elemento che la 
compone è il frutto del lavoro di uomini che 
con le loro mani hanno saputo infondere al 
legno il loro amore per il bello.
Il programma MURETTI è un insieme di 
elementi adattabili a qualsiasi modello della 
produzione classica. In tutti questi articoli 
viene utilizzato il Multistrato come materiale di 
costruzione, che viene accuratamente rifinito 
prima di essere dipinto nelle diverse finiture. 
Queste lavorazioni consentono di evitare 
che trazioni o flessioni evidenzino crepe o 
imperfezioni, per ottenere un prodotto
che dura nel tempo in tutta la sua bellezza.

DUCALE is a way of life anchored in the values 
of our traditions; each element that composes 
it is the fruit of the work of men who with their 
hands have been able to infuse wood with their 
love for beauty.
The MURETTI program is a set of elements 
that can be adapted to any model of classical 
production. In all these items the Multilayer 
is used as a construction material, which is 
carefully finished before being painted in 
different finishes. These processes allow to 
avoid that tractions or bends show cracks or 
imperfections, to obtain a product that lasts in 
all its beauty.
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DUCALE

NOCE

Esperienza, tecnica e passione: le cucine 
tradizionali ASTRA nascono dall’amore 
per il legno, dall’impegno costante per una 
produzione di altissima qualità artigianale e da 
una ricerca progettuale rigorosa. 
Nell’antica civiltà contadina la cucina era il 
cuore della casa, il luogo dove la famiglia si 
ritrovava alla sera attorno al focolare: alla luce 
del ceppo posto sul camino, si riscopre il 
piacere della convivialità. In questo contesto, la 
cappa contribuisce in maniera determinante a 
caratterizzare esteticamente una cucina, in modo 
particolare quando è costruita da un’unica trave 
di legno massello. Diventa un richiamo originale 
alle cucine di un tempo, fulcro della casa.

Experience, technique and passion: the 
traditional ASTRA kitchens are born from the 
love for wood, from the constant commitment to 
a production of the highest artisan quality and 
from a rigorous design research.
In the ancient peasant civilization the kitchen 
was the heart of the house, the place where 
the family gathered in the evening around 
the hearth: in the light of the log placed on 
the fireplace, the pleasure of conviviality 
is rediscovered. In this context, the hood 
contributes decisively to aesthetically 
characterize a kitchen, especially when it is built 
from a single solid wood beam. It becomes an 
original reminder of the kitchens of the past, the 
hub of the home.
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ANTA 
telaio e pannello bugnato in 
massello di noce americano, 
laccato opaco poliuretanico. 
Spessore 25 mm.
frame and ashlar panel 
in solid American walnut, 
polyurethane matt lacquer. 
Thickness 25 mm.

ANTA 
telaio e pannello bugnato in 
massello di noce americano. 
Spessore 25 mm.
frame and ashlar panel 
in solid American walnut. 
Thickness 25 mm.

FINITURE DUCALE

Noce
Walnut
Noyer

Avena
Oatmeal
Avoine

Panna fiorentino
Florence off-white
Blance cassé fiorentino

Bianco
White
Blance

VETRO DI SERIE
vetro “Cattedrale” temperato
tempered “Cathedral” glass

VETRO A RICHIESTA
vetro “Cattedrale con decoro 
Papavero” temperato.
“Cathedral with Poppy 
decoration” tempered glass Noce

Walnut
Noyer

Avena
Oatmeal
Avoine

Panna fiorentino
Florence off-white
Blance cassé fiorentino

Bianco
White
Blance

Versioni anta vetro
Glass door versions
Versions avec portes vitrées

Con decoro Cattedrale
With Cathedral decor
Avec décor Cathédrale

Con decoro Papavero
With Poppy decor
Avec décor Pavot

FINITURE KREOLA

Country
Country
Country

VETRO DI SERIE
vetro “Cattedrale” temperato
tempered “Cathedral” glass

VETRO A RICHIESTA
vetro “Cattedrale con decoro 
Papavero” temperato.
“Cathedral with Poppy 
decoration” tempered glass Country

Country
Country

Versioni anta vetro
Glass door versions
Versions avec portes vitrées

Con decoro Cattedrale
With Cathedral decor
Avec décor Cathédrale

Con decoro Papavero
With Poppy decor
Avec décor Pavot
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Astra Cucine srl
Via Quattro Strade, 38

30020 Annone Veneto (VE)
Tel. +39 0422 769431

www.astra.it
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