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EGO_01
Colonne SP.22 in finitura Resina Bianca.
Basi EGO nella variante dell’Abete Bianco.
Apertura dei frontali garantita dal sistema con gola sagomata bianca.
Piano di lavoro in laminato Hpl Kanè con bordo Unicolor.
Columns SP.22 in White Resin finish.
EGO base units in the White Fir variant.
Front opening guaranteed by white shaped groove system.
Worktop in Hpl Kanè laminate with Unicolor edge.
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Il laminato Hpl Kanè con bordo Unicolor del piano di
lavoro è stato utilizzato per le spalle a terra e
per il pannello retro penisola di questa soluzione
compositiva. Viene ripreso per rivestire la parete
dove è stata riposta la libreria “soffitto/pavimento”,
caratterizzata dalle mensole in laminato materico
Resina Bianca. Questa finitura contraddistingue anche
il bancone uso snack sorretto dalle longilinee gambe
XXL bianche. L’elegante sedia Erica completa con
gusto la proposta.
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In this compositional solution the same laminate Hpl
Kanè with Unicolor edge of the worktop has been
used for the supporting side panels and for the
back peninsula panel.
It is also used to cover the wall where the “ceiling
/ floor” bookcase has been placed, characterized
by the shelves in WHITE RESIN materic laminate.
This finish also distinguishes the snack counter
supported by the long white XXL legs. The elegant
Erica chair tastefully completes the proposal.
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Le colonne in laminato materico Resina Bianca con
anta liscia sono mutuate dal Progetto SP.22.
Un elegante elemento terminale Filogiorno XXL media
la profondità del fianco delle stesse creando dei
comodi vani porta oggetti. L’utilizzo degli elementi
sopra-colonna h.60 permette di arrivare con il
contenimento fino al soffitto. Nel dettaglio trova
espressione il sistema di apertura della cucina
tramite gola sagomata, nella configurazione con la
chiusura tramite spalla a terra.
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The tall units in WHITE RESIN material laminate with
smooth door are borrowed from SP.22 Project.
An elegant terminal element Filogiorno XXL
mediates the depth of these tall units,
creating comfortable storage compartments.
The use of h.60 above-column elements allows to
reach the ceiling with containment space.
In detail, the kitchen opening system through a
shaped groove finds its expression, with the closing
layout made through the supporting side.
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EGO_02
Colonne Ego nella variante laccata Metal Grey opaca, la medesima tonalità del telaio metallico delle vetrine Telayo.
Basi Ego in laminato materico Bianco e laccate EFESO opaco sotto la cottura.
Apertura tramite maniglia Tondino.
Piano di lavoro in laminato Hpl Moiet con bordo Unicolor.
Ego columns in matt Metal Gray lacquered variant, the same shade of the metal frame of the Telayo glass cabinets.
Ego base units in textured White laminate and matt EFESO lacquered under cooktop.
Opening by Tondino handle.
Worktop in Hpl Moiet laminate with Unicolor edge.
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L’utilizzo nel progetto EGO dei frontali disponibili
a magazzino nella finitura del laminato materico
Bianco, permette a richiesta di disporre di un
programma di frontali pigmentati tramite laccatura
opaca in una vasta gamma di colorazioni. Sullo
sfondo trova evidenza la cappa Belle Epoque da 150
cm di larghezza, la cui superficie è stata laccata
Metal Grey opaca. Il comodo canale attrezzato
in acciaio di Barazza completa l’efficienza e la
praticità dell’isola operativa, a servizio del bancone
nell’essenza del rovere naturale nodato.
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The use in the EGO Project of fronts available
in stock in the finish of White materic laminate
allows, on request, to have a program of pigmented
fronts through matt lacquer in a wide range of
colors. In the background 150 cm wide Belle Epoque
hood stands out, whose surface has been lacquered
in matt Metal Grey. The comfortable equipped steel
channel of Barazza completes the efficiency and
practicality of the operational island, serving the
counter in the essence of natural knotted oak.
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Il cassetto Grigio Orione opaco di Blum esprime il
progresso più avanzato in fatto di funzionalità.
Lineare, sobrio ed essenziale,
ha le pareti interne ed esterne dritte, con uno
spessore sorprendentemente sottile di soli 12,8 mm,
integrandosi con armonia nel mobile contenitore.
Un nuovo sistema di guide garantisce il massimo
comfort del movimento. Nel dettaglio è stato
attrezzato con un porta posate dai divisori in legno
della linea Easy-Line di Essetre.

20

Blum’s matt Orion Grey drawer
expresses the most advanced progress in terms
of functionality. Linear, sober and essential,
it has straight internal and external sides,
with a surprisingly thin thickness of only 12.8 mm,
integrating harmoniously into the storage unit.
A new guide system guarantees maximum comfort
of movement. In detail, it has been equipped with a
cutlery holder with wooden dividers from the
Easy-Line line by Essetre.
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Disponibili in varie dimensioni, le vetrine Telayo si
caratterizzano per il telaio metallico in finitura
Metal Grey con la presa maniglia incorporata a
lato. Contengono un vetro fumè bronzato e sono
dotate di particolari e performanti cerniere a
scomparsa nel profilo dell’anta, per un design
pulito e minimale. I ripiani in cristallo donano
ulteriore leggerezza ed eleganza alla proposta,
permettendo alla luce interna di irradiarsi senza
impedimento nell’intero vano.
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Available in different sizes, Telayo glass cabinets
are characterized by the metal frame in Metal
Grey finish with handle grip incorporated on the side.
They provide a bronzed smoked glass
and are equipped with special and performing hinges
that disappear into the door profile,
for a clean and minimal design. The glass shelves
give further lightness and elegance to the
proposal, allowing the internal light to radiate
unhindered throughout the entire compartment.
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EGO_03
Colonne SP.22 in finitura Resina Sabbia.
Basi e pensili Ego nella variante del Frassino Bianco.
Apertura dei frontali tramite sistema con gola sagomata Metal Grey.
Piano di lavoro in Hpl 868 Clay Stone Stratificato con vasca integrata.
Columns SP.22 in Sand Resin finish.
Ego base and wall units in White Ash variant.
Front opening with Metal Gray shaped groove system.
Worktop in Hpl 868 Clay Stone Stratified with integrated sink.
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Vertigo è un sistema formato da moduli in tubolare
quadrangolare metallico 20x20 mm che permettono
di ottenere una parete attrezzata dall’effetto
arioso e dinamico.
Forniti con la predisposizione per il fissaggio a
muro, sono utilizzati in questa proposta come vani
e dispense a giorno inseriti nel sistema pensili. Sono
elementi che giocano sul concetto del “tutto a
vista” in quanto contenitori sempre accessibili, dove
lo schienale e i ripiani possono essere personalizzati
in una vasta gamma di finiture.
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Vertigo is a system made up of 20x20 mm square
metal tubular modules that allow you to obtain
an equipped wall with an airy and dynamic effect.
Supplied with the predisposition for wall fixing, they
are used in this proposal as open compartments and
pantries mixed with the wall unit system. They are
elements that play with the concept of “all in sight”
as containers that are always accessible, where
back panel and shelves can be customized in a wide
range of finishes.
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Un nuovo design dagli ingombri contenuti caratterizza il meccanismo a ribalta HK-Top di Blum, che
consente di sollevare verso l’alto il frontale rendendo l’intero vano del pensile facilmente fruibile.
Il laminato stratificato Hpl del piano di lavoro è
costituito da strati di fibra cellulosica impregnata
di resine termoindurenti sottoposte ad un processo
di alta pressione, Dalle eccellenti qualità funzionali ed estetiche, permette eleganti soluzioni con
lavelli integrati nel medesimo materiale, come in
questa proposta.
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A new design with limited dimensions characterizes
the HK-Top flip-up mechanism by Blum, which
allows to lift upwards the door, making the entire
cabinet compartment easily usable. The worktop
in HPL stratified laminate is made up of layers of
cellulosic fiber impregnated with thermosetting
resins subjected to a high pressure process. With
excellent functional and aesthetic qualities,
it allows elegant solutions with integrated sinks in
the same material, as in this proposal.
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EGO_04
Cucina Ego nella variante del Frassino Naturale.
Per l’apertura dei frontali è stata utilizzata la maniglia Industrial.
Il piano di lavoro è in laminato Hpl Tocsi con bordo Unicolor.
Ego kitchen in Natural Ash variant.
The Industrial handle is used to open the fronts.
The worktop is in Tocsi Hpl laminate with Unicolor edge.
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La composizione a penisola è un semplice
prolungamento del piano di lavoro che “spezza” la
cucina in aree operative separate ma comunicanti.
In questa soluzione è stata progettata per poterci
consumare un vero e proprio pasto, come possono
essere il pranzo o la cena. Si tratta di utilizzare
un bancone AL FOLDING – in questo caso in laminato
termostrutturato Wild Brown – creandogli una
struttura autoportante grazie al cavalletto Loop
regolabile in altezza, completamente indipendente
dai mobili della cucina.
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The peninsula composition is a simple extension
of the worktop that “breaks” the kitchen into
separate but communicating working areas.
In this solution it has been designed to be able to
have a real meal, such as lunch or dinner.
It’s about using a counter - in this case in Wild
Brown thermostructured laminate – that creates
a self-supporting structure thanks to the heightadjustable Loop trestle, completely independent
from the kitchen furniture.
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La comoda maniglia Industrial consente l’apertura
agevolata dei frontali di questa cucina, mentre
l’ammortizzatore integrato nelle cerniere è la
soluzione perfetta per fare iN modo che le ante dei
mobili si chiudano in mANIERA dolce e silenziosA.
La cappa d’arredamento Urban Style può funzionare
sia in versione aspirante (collegata ad un tubo che
conferisce all’esterno) che filtrante (senza nessun
collegamento esterno, ma con dei filtri a carbone).
Con una portata di uscita di 445 m3/h è disponibile
nelle varianti Corten, Pheltro oppure Lavagna.
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The convenient Industrial handle allows easy
opening of the fronts of this kitchen, while the
hinges with integrated slow motion system is the
perfect solution to ensure that the furniture
doors close gently and silently. The Urban Style
furnishing hood can work both in the suction version
(connected to a tube that brings cooking steam to
the outside) and in the filtering version (without any
external connection, but with carbon filters). With
an output flow rate of 445 m3 / h it is available in
Corten, Pheltro or Lavagna variants.
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EGO_05

TOCSI

ONYX

Colonne Ego nella finitura del Frassino Bianco.
Basi e pensili nella variante del Frassino Naturale.
Apertura dei frontali tramite la maniglia Factory.
Piano di lavoro in laminato Hpl Jamir con il bordo Unicolor.
Ego tall units in White Ash finish.
Base and wall units in Natural Ash variant.
Opening of fronts through Factory handle.
Worktop in Hpl Jamir laminate with Unicolor edge.
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L’imponente cappa Factory dalla portata in uscita
di ben 600 m3/h caratterizza l’estetica di questa
composizione. Nel pannello a muro in Frassino Bianco
riposto sopra alle dispense ad angolo trovano
evidenza due elementi Cuby, in metallo da 2 mm di
spessore nella finitura del Metal Grey. Lo schienale
che distingue l’elemento centrale di questa leggera
dispensa è personalizzabile in moltissime finiture e
nasconde la predisposizione per il pratico fissaggio
a muro di questi articoli.

The grand Factory hood with an output flow rate
of 600 m3 / h characterizes the aesthetics of this
composition. On the White Ash wall panel placed
above the corner cupboards, two Cuby elements
are fixed, made in 2 mm thick metal in the Metal Grey
finish. The back panel that distinguishes the central
element of this light pantry is customizable in many
finishes and hides the predisposition for its practical
wall mounting.
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Lo stile urban di questa cucina trova espressione
nella vasta gamma di elementi in metallo da 2
mm di spessore del sistema Slim, rigorosamente
Made in Italy. Il forno è stato riposto nella pratica
colonna h.96 in maniera da rendere più ergonomico
il suo utilizzo, poiché evita movimenti scomodi per
sistemare o togliere le teglie. La sua altezza non
eccessiva permette di sfruttare il piano superiore
come appoggio durante la preparazione dei cibi.
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The urban style of this kitchen finds expression in
the wide range of 2 mm thick metal elements of Slim
system, strictly Made in Italy.
The oven has been placed in the practical h.96
column in order to make its use more ergonomic,
as it avoids uncomfortable movements to arrange
or remove the trays. Its not excessive height
allows you to use the upper surface as a support
during food preparation.
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Lo “spazio delle idee” è la volontà di trovare delle
soluzioni efficaci per valorizzare la dispensa.
Oltre agli elementi del programma Slim trattati
in precedenza e presentati nel dettaglio fra le
due colonne, entra in gioco la libreria “soffitto/
pavimento”, formata da un estruso metallico 20x20
mm in finitura Metal Grey. Disponibile di serie nelle
altezze da 2.500 a 2.800 mm da terra,
si arricchisce oggi della nuova misura da 2.160 mm
e supporta mensole di diverso spessore,
fissate ai relativi traversi.
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The “space of ideas” is the will to find effective
solutions to enhance the pantry.
In addition to the elements of Slim program
previously discussed and presented in detail
between the two columns, the “ceiling / floor”
bookcase comes into play, made up of a 20x20 mm
extruded metal in Metal Gray finish. Available as
standard in heights from 2.500 to 2.800 mm from
the ground, it is now enriched with the new 2.160 mm
size and supports shelves of different thicknesses,
fixed to the relative crosspieces.
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FINITURE EGO - Frontali disponibili a magazzino - Doors available in stock

FINITURE EGO - Disponibilità su ordinazione - Doors available to order

Laminato materico
Textured laminate

Laccato opaco
Matt lacquered

LM999
Bianco

LO002
Panna

LO003
Grigio corda

LO013
Efeso

LO004
Creta

Laminato polimerico PVC
PVC polymer laminate

PVC - LPM06
Abete bianco

PVC - LPM11
Frassino bianco

PVC - LPM12
Frassino naturale

LO005
Tortora

LO006
Ferro

LO011
Ottawa

LO012
Londra

Telaio Telayo con presa
maniglia integrata opaco
Metal grey, sp. 22 mm.

Telaio inox spazzolato,
sp. 19 mm.

Telaio inox opaco
Metal grey, sp. 19 mm.

LO018
Grigio monsoon

LO009
Industrial

LO014
Bromo

LO017
Cacao

Brushed stainless steel
frame, 19 mm thick.

Matt Metal Grey stainless
steel frame, 19 mm thick.

Vetri senza fori maniglia:
- “Soft” satinato
- Fumè finitura bronzato

Vetri senza fori maniglia:
- “Soft” satinato
- Fumè finitura bronzato

Glass without holes for handles:
- “Soft” satin
- Smoky, bronzed finish

Glass without holes for handles:
- “Soft” satin
- Smoky, bronzed finish

LO019
Antracite

LO015
Metal grey

LO007
Nero

LO016
Verde

Sistema gola piatta **
Flat grip recess system

Sistema gola sagomata
Shaped grip recess system

LO010
Blu colomba

LO008
Rosso rubino

Vetrine
Glass door

Telayo frame with
integrated grip edge in matt
Metal Grey, 22-mm thick.

Vetri
Glass

Vetro fumè finitura bronzato
senza fori maniglia.
Smoky bronzed glass
without holes for handles.

Sistemi di apertura
Opening system

Sistema maniglia *
Handle system
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* Maniglia INTEGRA, SHORT INTEGRA,
ACCAKAPPA non disponibile.
INTEGRA, SHORT INTEGRA and
ACCAKAPPA handles not available.

** Maniglia SLASH, LIGHT e 30°
non disponibile.
SLASH, LIGHT and 30°handles
not available.
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