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Netcucine incanta con la sua Delizia,
una cucina estremamente elegante, 
che unisce il design del profilo a gola
alla particolare lavorazione fresata del bordo dell’anta.
La soluzione angolare raffigurata nei colori
tortora opaco e olmo grigio, è dotata di cassetti e 
cestoni con chiusura ammortizzata di serie.
Nella foto, in alto, la base attrezzata con la pattumiera
per la raccolta differenziata.

Netcucine beguiles with Delizia,
an extremely elegant kitchen that combines the 
design of the groove profile with the particular milled 
processing of the door edge.
The corner solution depicted in matt dove grey
and grey elm is equipped with drawers and
baskets with soft-closing device supplied as standard.
Pictured, at the top, the base unit equipped with 
waste bin for differentiated waste disposal.
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olmo grigio

grey elm

Anta in MDF, spessore 19 mm., con rivestimento in Alkorcell. Bordata su tre lati con bordo ABS in tinta e con un lato orizzontale fresato 
per presa maniglia. Retro rivestito in melaminico bianco. Sistema gola in alluminio finitura brill.
 
 MDF door, 19 mm. thickness, with Alkorcell covering. Edge protection ABS profile on the three sides, in the same colours as the doors 
and with a shaped handle horizontal side. Melamine white back. Groove system in brill finish aluminium.

bianco opaco

matt white

rovere ghiaccio

ice oak

tortora opaco

matt dove

frassino crema 

cream ash

FINITURA OPACA LEGNO • MATT WOOD FINISH

FINITURA OPACA • MATT FINISH

ANTE E FRONTALI CASSETTI . DOORS AND DRAWER FRONTS
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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.
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