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GRIGIO TRANCHÉ
BIANCO LUCIDO

TRANCHÉ GREY
GLOSSY WHITE
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Kelly rivela la sua autentica bellezza in una soluzione 
armonica di moduli simmetrici e combinazioni 
di colori e finiture.
Le basi con le aree operative lavaggio e cottura,
rappresentano un corpo avanzato rispetto alle colonne 
laterali con profondità ridotta di 31 cm in allineamento 
con i pensili. Il top in laminato pietra grigia si lega bene 
alla finitura tranché nel colore grigio.
Sull’altra parete, si ergono le colonne forno e dispensa
sovrastate dalla mensola nel colore bianco.

Kelly reveals its authentic beauty in a harmonious 
solution of symmetrical modules and combinations 
of colours and finishes.
The base units - housing the washing and cooking 
operating stations - constitute a protruding body 
with respect to the side tall units with a reduced 
depth of 31cm, aligned with the wall units. 
The grey stone laminate top is the ideal match 
for the grey tranché finish.
On the other wall stand the tall oven and larder units
topped by the white shelf.
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TRANCHÉ ICE
GLOSSY ANTHRACITE
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L’eleganza della cucina Kelly con la maniglia 
integrata all’anta, si esprime al meglio 
nell’orizzontalità della composizione con pensili 
e colonne ribassati.
Nella soluzione proposta nel tortora tranché,
è inserito il bancone snack nel colore bianco 
con bordo dritto, spessore 6 cm.

The elegance of the Kelly kitchen, with the handle 
incorporated into the door, is best expressed 
in the horizontal layout of the composition 
with lowered wall units and tall units.
This solution - in dove-grey tranché 
finish - features a white snack counter 
with straight edge, 6cm thick.
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FINITURA TRANCHÉ • TRANCHÉ FINISHING

ANTE E VETRINE . DOORS AND GLASS DOORS
Ante in MDF, classe E1, spessore 22 mm., con rivestimento in PVC e maniglia integrata, realizzata direttamente nel pannello.
Vetrina con telaio in alluminio finitura zero chimico e vetro stampato trasparente.

MDF doors, class E1, 22 mm. thick, PVC panelling with handle integrated in the panel.
Glass door with zero chemical finish aluminium frame and screen-printed glass.

FINITURA LUCIDA • GLOSSY FINISHING

anta vetro

glass door

AZIENDA
COMPANY

NETCUCINE is born in a context 
of technological innovation.
It is a corporate reality with 

a cutting-edge management system, 
consolidated by technical 

and productive partnerships 
with the most important suppliers. 

All manufacturing phases, 
are concentrated inside 

the NETCUCINE industrial firm, 
from the cutting of ennobled panel 

to the finish cabinet pre-assembling. 
It guarantees an excellent 

quality standard product with 
an highly competitive price,

 thanks to the latest machinery 
and a well-framed productive layout. 

In this way, classic and modern kitchens 
are realized with a linear design 

and a considerable wear-resistant. 
The high speed order fulfillment 

and the welltimed delivery services, 
made directly by the firm through 

own staff and vehicle pool, 
represent important success factors. 

Since 2000, NETCUCINE astonishes 
its customers with a simple 

and essential style.

In un contesto di innovazione tecnologica 
nasce NETCUCINE.
Una realtà aziendale con un sistema 
di gestione all’avanguardia, consolidato 
dalle collaborazioni tecniche e produttive 
con i principali fornitori. 
Tutte le fasi di lavorazione, dalla sezionatura 
del pannello nobilitato al pre-assemblaggio 
del mobile finito, sono concentrate 
all’interno degli stabilimenti industriali 
NETCUCINE. 
Con gli impianti di ultima generazione 
e un layout produttivo strutturato, 
si garantisce un prodotto con ottimi 
standard qualitativi ad un prezzo 
altamente competitivo. 
In tal modo si realizzano cucine 
classiche e moderne dal design lineare 
e con una notevole resistenza 
all’usura del tempo. 
La tempestiva evasione degli ordini 
e la consegna effettuata direttamente 
dall’azienda con personale e parco 
automezzi propri, rappresentano 
altri importanti fattori di successo. 
Dal 2000 NETCUCINE stupisce 
il suo pubblico con uno stile semplice 
ed essenziale.



NETCUCINE S.R.L.
70026 Modugno (BA) Italy
Via Vigili del Fuoco Caduti in Servizio, 4
Tel +39 080 589 77 01
Fax +39 080 535 37 17 / 080 589 79 50
info@netcucine.it

www.netcucine.it
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