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Una cucina tradizionale è da sempre il segno 
distintivo di un ambiente di classe ed accogliente; 
le cucine classiche di ASTRA nascono dall’amore 
per le cromie e le rassicuranti nuance del legno 
tinto nelle pigmentazioni naturali. Passato e 
presente si fondono in uno stile ricco di sapore 
e di emozione, per composizioni sartoriali che 
esprimono al meglio la tradizione artigianale. 
Sono creazioni dedicate a chi apprezza le cose 
autentiche, fatte come una volta, dove ci sono 
ancora artigiani che curano ogni dettaglio delle 
diverse lavorazioni: è un modo di lavorare che 
appartiene alla tradizione e fa parte della nostra 
storia.

“Un tempo per la Famiglia era un onore mandare 
un figlio “a bottega” per imparare un mestiere. ….
Alla fine dell’apprendistato e solo dopo aver 
superato l’esame del “capo d’opera”, il Maestro 
offriva all’allievo la scatola con tutti gli arnesi e 
l’apprendista, diventato Artigiano, poteva metter 
bottega in proprio”.

(M.Mariotti)

A traditional cuisine has always been the 
hallmark of a classy and welcoming environment; 
the classic kitchens of ASTRA are born from the 
love for the colors and the reassuring nuances 
of the wood dyed in natural pigments. Past and 
present come together in a style full of flavor 
and emotion, for tailored compositions that best 
express the artisan tradition. 
They are creations dedicated to those who 
appreciate authentic things, made as they once 
were, where there are still craftsmen who take 
care of every detail of the different processes: it is 
a way of working that belongs to tradition and is 
part of our history.

“Once upon a time it was an honour for the 
family to send a son “to the shop” to learn a job. 
.... At the end of the apprenticeship and only after 
passing the examination of the “work leader”, 
the Master offered the student the box with all 
the tools and the apprentice, who had become a 
Craftsman, could set up his own shop “.

(M.Mariotti)
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La cucina tradizionale ASTRA è la massima 
espressione del lavoro dell’artigiano; permette di 
guardare lontano nel tempo e nello spazio, alla 
ricerca di mestieri perduti, di artisti che ancora 
con le proprie mani creano poesia.

“Dai mestieri ci vengono tutte le cose necessarie 
alla vita. Chi si darà la pena di visitare i laboratori 
artigiani vi troverà dappertutto l’utilità unita alle 
più grandi prove di sagacia”.

- Encyclopedie de Diderot -

Opera e Aurora sono creatività italiana, nei 
valori di una realtà che è capacità manifatturiera 
artigianale da un lato ed eccellenza della 
produzione industriale dall’altro.

Traditional ASTRA kitchen is the maximum 
expression of the craftsman’s work; it allows you 
to look far through time and space, looking for 
lost crafts, artists who still create poetry with 
their own hands.

“From crafts we get all the things necessary for 
life. Anyone who takes the trouble to visit the 
artisan workshops will find everywhere usefulness 
combined with the greatest tests of sagacity “.

- Encyclopedie de Diderot -

Opera and Aurora are Italian creativity, in the 
values of a reality that is artisan manufacturing 
capacity on the one hand and excellence of 
industrial production on the other.

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

LA CULTURA
DEL LEGNO MASSELLO

THE CULTURE 
OF SOLID WOOD

A PROJECT FOR LIFE,
FROM A TIMELESS ART
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In questa soluzione con penisola, l’anta di forte 
spessore in legno massello del modello Opera 
viene laccata in opaco poliuretanico nella tonalità 
del Country. Due comode rastrelliere sono state 
posizionate nell’alzata in Hpl a fianco delle 
vetrine e sono ricolme di oggetti d’uso comune. 
Gli accessori Nuvola dell’angolo permettono di 
sfruttare comodamente ed in ergonomia tutto lo 
spazio del mobile.

In this solution with peninsula, the very thick 
solid wood door of the Opera model is lacquered 
in matt polyurethane in the shade of the Country. 
Two comfortable racks have been positioned 
in the HPL backsplash next to the glass units 
and are filled with commonly used objects. The 
Nuvola corner accessories allow you to use 
comfortably and ergonomically the entire space 
of the furniture.
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Il tavolo Industrial disponibile nelle dimensioni 
160x80 e 180x90 è composto da un basamento 
metallico e da un bancone al folding da 6 o da 10 
cm di spessore. Per il piano di lavoro da 4 cm con 
la relativa alzata è stato preferito l’Hpl Akita con 
bordo Unicolor. L’importante maniglia Industrial, 
lo zoccolo e la cappa Industrial ad isola da 180 
cm, accompagnano con gusto la proposta nelle 
medesime finiture.

The Industrial table available in the sizes 160x80 
and 180x90 is composed of a metal base and a 
6 or 10 cm thick folding counter-top. The HPL 
Akita with Unicolor edge was preferred for the 4 
cm worktop with its backsplash. The important 
Industrial handle, the plinth and the 180 cm 
Industrial island hood, tastefully accompany the 
proposal in the same finishes.

1312



L’utilizzo delle vetrine in cucina crea un effetto 
di varietà e movimento nella composizione. 
Le vetrine TELAYO sono disponibili in varie 
altezze e diverse dimensioni; si caratterizzano 
per il telaio metallico in finitura Metal Grey 
con la presa maniglia incorporata nello stesso. 
Contengono un vetro fumè bronzato e sono dotate 
di particolari e performanti cerniere a scomparsa 
nel profilo dell’anta, per un design pulito, leggero 
e minimale.

The use of glass units in the kitchen creates an 
effect of variety and movement in the composition. 
TELAYO glass doors are available in various 
heights and different sizes; they are characterized 
by the metal frame in Metal Gray finish with the 
grip handle incorporated in it. They contain a 
bronzed smoked glass and are equipped with 
particular and high-performance concealed 
hinges in the profile of the door, for a clean, light 
and minimal design.
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L’utilizzo del metallo in cucina, sia come 
elemento caratterizzante che come elemento 
di personalizzazione, conferisce unicità e 
carattere all’intera composizione. Gli elementi 
in metallo del sistema SLIM creano nuovi spazi 
nell’ambiente domestico. La vasta gamma di 
misure disponibili e la relativa struttura in metallo 
comprensiva di attaccaglie per il fissaggio a 
muro, consente di ottenere una parete attrezzata 
dall’effetto arioso e dinamico.

The use of metal in the kitchen, both as a 
characterizing and customizing element, 
gives uniqueness and character to the entire 
composition. The metal elements of the 
SLIM system create new spaces in the home 
environment. The wide range of available sizes 
and the its metal structure already provided 
with hangers for fixing on the wall, allows you 
to obtain an equipped wall with an airy and 
dynamic effect.
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A parete sono state utilizzate due dispense a 
giorno Industrial. A seguire trova evidenza la 
dispensa a parete CUBY in metallo. Tutti questi 
accessori sono rigorosamente Made in Italy.

Two Industrial open cupboards were used on 
the wall. The CUBY wall-mounted metal pantry 
is highlighted below. All these accessories are 
strictly Made in Italy.
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LAMINATO HPL CON BORDO UNICOLOR

CHIBA

QUIBER BELON
DAMVEY

JAMIR

AKITA

ONYX

BLACKROCK

TOCSI

TOSCA

MOIETKANE’
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Nel modello Aurora ampia è la gamma a 
disposizione di maniglie o di pomoli con diverse 
finiture. Le maniglie possono essere formate da 
un’unica fusione di metallo, come la maniglia 
“Tondino” presentata in questa composizione, 
oppure possono essere accompagnate da inserti 
in ceramica uniti alle stesse. Le cerniere frenanti 
BLUM disponibili di serie, permettono di 
apprezzare giorno dopo giorno la chiusura dolce e 
silenziosa di tutti i frontali della cucina.

In the Aurora model there is a wide range of 
handles or knobs available with different finishes. 
The handles can be formed from a single metal 
casting, such as the “Tondino” handle presented 
in this composition, or they can be accompanied 
by ceramic inserts joined to them. The BLUM 
braking hinges available as standard allow you 
to appreciate the soft and silent closing of all the 
kitchen fronts day after day.
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La resistenza è ciò che si chiede al piano di 
lavoro, che supporta e sostiene le attività di 
preparazione dei cibi. In questa composizione 
è stato utilizzato l’HPL con bordo Unicolor: si 
tratta di pannelli idrorepellenti rivestiti da una 
lamina plastica ad alta pressione; un materiale 
molto resistente all’usura e al vapore, ai graffi, 
al calore, alle macchie, all’urto e all’abrasione. 
È igienico e può essere pulito con l’utilizzo di 
comuni detergenti per uso domestico.

Resistance is what you require from a worktop, 
that supports food preparation activities. 
Subjected to daily use, it must be functional, 
lasting and hygienic. In this composition we 
used the HPL with Unicolor edge worktop, so 
called because superficial layers, inner ones and 
also panel edges are in the same colour. These 
panels are water-repellent and covered with a 
high pressure plastic sheet; an highly resistant 
material to use and steam, to scratches, heat, 
stains, impact and abrasions. It is hygienic and it 
can be cleaned by using common cleaners.

3736



3938



Sotto all’imponente piano cottura da 90 cm 
trovano spazio due basi con cestoni larghe 75 cm 
cadauna e personalizzate con la discreta maniglia 
ad incasso Accakappa. A fianco della cottura 
sono stati posizionati due elementi Modular 
sotto-pensile da 90 cm. Si tratta di una linea di 
accessori prevista per aumentare la funzionalità 
dell’area di lavoro in cucina, tramite una parete 
attrezzata di elementi in alluminio coestruso in 
finitura brunita da soli 6 mm di spessore.

Under the grand 90 cm hob there are two bases 
with baskets 75 cm wide each and customized 
with the discreet Accakappa recessed handle. 
Two 90 cm Modular under-wall units have been 
positioned alongside the cooking. This is a line of 
accessories designed to increase the functionality 
of the work area in the kitchen, through a wall 
equipped with co-extruded aluminium elements in 
a burnished finish of only 6 mm thick.
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Il massello di chiusura inferiore Elite per la spalla 
caratterizzata dalle “canne d’organo” del fregio 
frontale, è un tratto saliente della personalità di 
questa cucina tradizionale dallo stile vintage e 
dal carattere metropolitano. Nella foto che segue 
trova evidenza la cappa Belle Epoque da 180 cm 
in finitura Metal Grey; è dotata di un frontale 
che si apre a ribalta e che permette di accedere ai 
comodi e capienti vani interni.

The solid Elite lower closure for the supporting 
side characterized by the “organ pipes” of front 
frieze, is a salient feature of the personality 
of this traditional vintage-style kitchen with a 
metropolitan character. In the following photo, 
the 180 cm Belle Epoque hood with Metal Gray 
finish is highlighted; it is equipped with a 
flip-up opening front which allows access to the 
comfortable and spacious internal compartments.
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Materiale nobile e antico, il vero legno trasmette 
sensazioni che solo i materiali naturali sanno 
infondere. I frontali in legno massiccio dei 
modelli Opera e Aurora vengono realizzati con 
materie prime provenienti da piantagioni, nel 
rispetto delle generazioni future. Seguono rigorosi 
standard ambientali, grazie alla collaborazione 
coi migliori partner tecnologici del settore, perché 
il legno è un materiale vivo che più di ogni altro 
rappresenta il legame diretto con la natura.

Noble and ancient material, real wood conveys 
sensations that only natural materials can instil. 
The solid wood fronts of Opera and Aurora 
models are made with raw materials from 
planting, respecting future generations. They 
follow strict environmental standards, thanks 
to the collaboration with the best technological 
partners in the sector, because wood is a living 
material that more than any other represents the 
direct link with nature.
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UNA SCELTA DI STILE
A CHOICE OF STYLE

LA PASSIONE PER I DETTAGLI

Elementi caratterizzanti come le cornici superiori ed 
inferiori o gli zoccoli sapientemente sagomati nel 
piallaccio del legno tinto, sono espressione di dettagli 
carichi di energia e riescono a trasmettere sensazioni di 
calore e di positività nell’ambiente domestico. Grazie 
alle loro forme e linee armoniose, sprigionano una forza 
che si ritrova nelle elitarie dimore di un tempo, sobrie e 
al tempo stesso molto eleganti.

PASSION FOR DETAILS

Characteristic elements such as the upper and lower 
frames or the skilfully shaped plinths in the veneer of 
the stained wood, are the expression of details full of 
energy and manage to convey feelings of warmth and 
positivity in the home environment. Thanks to their 
harmonious shapes and lines, they release a force that 
is found in the elitist homes of the past, sober and at the 
same time elegant.

La cura per i dettagli in una cucina ASTRA è 
proverbiale: l’attenzione ad ogni particolare, lo studio 
dell’ergonomia attraverso una progettazione su misura, 
consente di creare uno spazio personale caratterizzato 
dalla migliore estetica e funzionalità. Per raggiungere 
il massimo grado di sicurezza e prevenzione, vengono 
seguiti precisi e rigorosi accorgimenti, sia nella scelta 
dei materiali che nelle modalità di costruzione.
Non c’è forma senza contenuto, non c’è design senza 
materia: ASTRA impiega solo legno proveniente da aree 
eco-compatibili a riforestazione controllata nel pieno 
rispetto dell’ambiente. Grande attenzione viene posta 
nel selezionare i migliori materiali per realizzare le 
nostre cucine, perché sappiamo che la loro affidabilità e 
la durata nel tempo iniziano proprio da qui.

The attention to detail in an ASTRA kitchen is 
proverbial: attention to every detail, the study of 
ergonomics through a customized design, allows you 
to create a personal space characterized by the best 
aesthetics and functionality. To achieve the maximum 
degree of safety and prevention, precise and rigorous 
precautions are followed, both in the choice of materials 
and in the construction methods.
There is no form without content, there is no design 
without matter: ASTRA only uses wood from 
ecocompatible areas with controlled reforestation in 
full respect of the environment. Great attention is paid 
to selecting the best materials to make our kitchens, 
because we know that their reliability and durability 
start right here.
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Sedersi a tavola in cucina è il quotidiano 
momento di riunione e condivisione della vita. 
Non è solo nutrimento per il corpo, bensì cibo 
per la mente e per il piacere di assaporare la 
compagnia e il convivio nel gusto di sentirsi 
finalmente a casa. Attorno al tavolo si respirano 
gli aromi che parlano di tradizione e i singoli gesti 
si trasformano in riti ed emozioni. Nel dettaglio 
l’eleganza e la purezza della maniglia Papillon 
Silver.

Sitting at the table in the kitchen is the daily 
moment of meeting and sharing of life. It is not 
only nourishment for the body, but food for the 
mind and for the pleasure of savouring company 
and conviviality in the taste of feeling finally 
at home. Around the table you can breathe the 
aromas that speak of tradition and the individual 
gestures are transformed into rites and emotions. 
In detail, the elegance and purity of the Papillon 
Silver handle.
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FINITURE OPERA
OPERA FINISHES 

LEGNO 
VERNICIATO

LEGNO LACCATO 
OPACO

MATT LACQUERED
WOOD

FINITURE AURORA
AURORA FINISHES

VARNISHED
WOOD    

COUNTRY PANNA FIORENTINOBIANCO

6362



Art direction  
graphic design

Lara Santin Architetto

Images
Nerokubo

Photolithography
Lucegroup

Print
Sincromia

Astra Cucine srl
Via Quattro Strade, 38
30020 Annone Veneto 

(VE)
Tel. +39 0422 769431

www.astra.it



A
U

R
O

R
A

 &
 O

P
E

R
A

AS
TR

A

AURORA

OPERA

ASTRA

&




