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LA TUA NUOVA
CUCINA
SU MISURA



Cucine moderne e classiche di design e qualità, che incontra-
no le esigenze di tutti.

Versatili e altamente personalizzabili, le nostre soluzioni modu-
lari rispondono ad ogni esigenza di spazio, budget e gusto.

NON SEMPLICI CUCINE
MA VERI E PROPRI
SPAZI DA VIVERE.

Ti aspettiamo in Showroom



Cucine moderne

Cucine classiche
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Glass 2.0
Cucina di design con finiture in vetro

Glass 2.0 è la cucina di design Arredo3 con finiture in vetro 
lucido, opaco o HPL.
È caratterizzata da un’anta tecnica in alluminio con applicato 
un frontale in vetro ed apertura a gola. 
Scegli tra le diverse finiture e dai vita alla tua personale interpre-
tazione: giochi di contrasto, minimalismo o grande equilibrio? 
Uno stile raffinato al 100%, robustezza e durata garantite.
Per chi pretende ricercatezza, eleganza, efficienza. 
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Un ambiente unico e arioso, 
pensato come cuore della 
casa, deve assolvere funzio-
ni diverse in modo ottimale. 
Richiede materiali e colori 
raffinati, pratici da pulire, 
perfetti come base da tra-
sformare con pochi tocchia 
a tema.

La raffinatezza del 
vetro incontra
un design ricercato 
ed elegante
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Tekna
Cucina di design con maniglia integrata

Unisce linearità delle forme e praticità, Tekna, cucina di design 
con maniglia integrata di Arredo3.
Lo fa nell’anta, nella quale con un espediente tecnico incava 
il pannello e lo sovrasta con un listello in metallo così presa e 
apertura sono confortevoli. Lo fa con la pratica selezione dei 
materiali, come PET 100% riciclabile e laminati che rendono il 
calore di legni e pietre: sono più comodi da usare e facili da 
pulire. Per chi apprezza l’abilità, in generale e nei dettagli.
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In questa composizione come base è impiegato il PET opaco resina 
polvere delle basi e delle colonne; in continuità la ceramica Iris pietra 
grey di top e schienale.

Una cucina che si distingue per l’anta maniglia integrata.
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Asia
Cucina moderna dal design contemporaneo

Funzionalità, ergonomia, design sono le caratteristiche princi-
pali di Asia, cucina moderna dal design contemporaneo di 
Arredo3. Con anta liscia o a telaio, privilegia il gusto ruvido e 
vintage del legno, anche venato con nodi, in svariati abbina-
menti, come ad esempio il sapore industrial design dell’acciaio 
o il tocco brioso dei laccati colorati poro aperto. Il risultato è 
d’estrema attualità e sereno, grazie al calore delle essenze li-
gnee.
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Ogni cosa a portata di 
mano e con uno scopo, 
come il piano snack. Af-
fiancato alla zona ope-
rativa, ha accesso ai 
ripiani della libreria Fac-
tory, è ampio e comodo 
ad altezza tavolo.

Contemporaneità è 
funzionalità imme-
diata.
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Kronos
Cucina moderna e di design

Il meglio della contemporaneità con Kronos, cucina di design 
personalizzabile che soddisfa le richieste più esigenti in termini 
tecnici. Propone la robusta leggerezza dell’anta con telaio in 
alluminio, la praticità della maniglia integrata nel pannello, la 
scelta fra ben sette tipologie di materiali all’avanguardia e tutte 
le loro finiture per personalizzare i frontali.
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Un ambiente unico e arioso, 
pensato come cuore della 
casa, deve assolvere funzio-
ni diverse in modo ottimale. 
Richiede materiali e colori 
raffinati, pratici da pulire, 
perfetti come base da tra-
sformare con pochi tocchi a 
a tema.

La raffinatezza del 
vetro incontra
un design ricercato 
ed elegante
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Round
Cucina di design funzionale ed elegante

Con la cucina di design Round di Arredo3 è possibile progetta-
re spazi espressivi e personali, molto apprezzati da chi sceglie 
la sua prima cucina. Elementi base sono l’anta con bordi supe-
riori stondati e un’ampia gamma di finiture dedicate ai materiali 
selezionati.
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Una collezione giovane 
per spazi espressivi e 
personali, sempre fun-
zionali ed eleganti.

Per chi preferisce gli 
angoli smussati
e la praticità.
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Kalì
Cucina moderna e versatile

Kalì è il modello di cucina moderna più venduto di Arredo3 
perché è altamente personalizzabile.  
 
Puoi renderla come vuoi tu grazie a elementi contemporanei, 
come la presamaniglia a 30° e il sistema a gola, e a numero-
se finiture, fra cui PET e Fenix, materiali pratici e d’avanguar-
dia, e svariati laminati. 
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Grazie alla nuova maniglia 
integrata e all’aggiunta di 
10 nuove finiture,
per un totale di oltre 39 di-
sponibili.

Kalì interpreta la tua 
personalità e la 
traduce in cucina.
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Cloe
Cucina moderna funzionale e di design

Cloe, Arredo3 reinterpreta la cucina moderna e la rende acces-
sibile e funzionale con molte opzioni di scelta per dare espres-
sione a svariate interpretazioni di design. Convivono così il si-
stema di apertura a gola e la maniglia e addirittura i maniglioni 
vintage, come anche le ante in laccato e quelle in laminato, da 
scegliere in ben 5 programmi di finiture.
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La maniglia in alluminio titanio caratterizza basi e colonne,
interpretando un mood spartano e un po’ retrò, enfatizzato ulterior-
mente dalla libreria Factory.

Cloe è la cucina che si adatta a tutti gli ambienti.
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Aria
Cucina moderna versatile e contemporanea.

Aria di Arredo3 è una cucina moderna, versatile e contempora-
nea che si materializza leggera con linee rigorose, minimal ed 
essenziali e materiali come PET e laminati. 

Le basi rialzate su telaio in metallo paiono sospese, l’anta a 
telaio con cornice minuta è quasi evanescente, la boiserie ha 
ripiani ultrasottili e fianchi di chiusura di soli 12 mm di spessore.
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All’insegna della versa-
tilità, risponde alle esi-
genze del vivere attuale 
e crea inedite situazioni 
conviviali. É l’espressio-
ne del mood più con-
temporaneo.

Aria reinterpreta 
la percezione dello 
spazio.
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Time
Cucina moderna su misura

Nella gamma di cucine moderne Arredo3, Time si distingue 
perché è facile da personalizzare in modo giovane e colorato 
grazie all’ampia gamma di laccati colorati a disposizione. La 
lineare pulizia stilistica dell’anta liscia, da aprirsi con sistema 
a gola o maniglia, mette in risalto le finiture opache, lucide o 
metallizzate. Esiste anche una versione di anta curva.
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Leggera e pratica, l’an-
ta si apre con facilità 
grazie alla presa ma-
niglia integrata nel lato 
superiore o inferiore.

Una cucina che si 
distingue per l’anta 
maniglia integrata.

In questa composizione 
come base è impiegato 
il PET opaco resina pol-
vere delle basi e delle 
colonne; in continuità la 
ceramica Iris pietra grey 
di top e schienale.

Una cucina che si 
distingue per l’anta 
maniglia integrata.

In questa composizione come base è impiegato il PET opaco resina 
polvere delle basi e delle colonne; in continuità la ceramica Iris pietra 
grey di top e schienale.

Una cucina che si distingue per l’anta maniglia integrata.

In questa composizione mo-
derna il focus va sul colo-
re, nella sua sfumatura più 
elegante, ad illuminare una 
palette più neutra quella dei 
laccati bianco glass e grigio 
cenere.

L’artigianalità in 
un’unica cucina: 
questa è Time!
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Meg
Cucina moderna versatile

L’anta a telaio con cornice sottile di Meg definisce una cucina 
moderna e contemporanea che fa sempre dell’essere elegante 
la sua caratteristica. Il rilievo minimo della cornice, in laminato 
PET o laccato, si presta a molte interpretazioni: dinamico e 
attuale quando è abbinato a maniglie in finitura titanio, più 
classico e rassicurante se incorniciato dalla modanatura sopra 
pensile.
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Leggera e pratica, l’an-
ta si apre con facilità 
grazie alla presa ma-
niglia integrata nel lato 
superiore o inferiore.

Una cucina che si 
distingue per l’anta 
maniglia integrata.
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Frida modern
Cucina moderna e versatile

Frida di Arredo3 è una cucina estremamente versatile grazie 
a finiture trasversali e complementi dedicati, come i supporti in 
metallo per i ripiani, le doghe e un originale supporto penisola. 
È caratterizzata da un’anta a telaio massello con particolare 
presa maniglia integrata che la rende facile da abbinare a 
ogni scelta di finitura, si tratti di laccati poro aperto, decapè o 
legni.
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Un ambiente unico e arioso, 
pensato come cuore della 
casa, deve assolvere funzio-
ni diverse in modo ottimale. 
Richiede materiali e colori 
raffinati, pratici da pulire, 
perfetti come base da tra-
sformare con pochi tocchia 
a tema.

La raffinatezza del 
vetro incontra
un design ricercato 
ed elegante
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Wega
Cucina moderna contemporanea

Lo spirito contemporaneo, versatile e funzionale della cucina 
moderna Wega di Arredo3 brilla grazie alla linearità dell’anta 
priva di maniglie, con gola integrata nel pannello. Wega si 
presta bene per spazi che uniscono l’operatività della cucina e 
la calma del living. La pulizia dell’anta diventa briosa proprio 
con i tagli orizzontali della gola, creando così giochi di rette 
lungo gli elementi delle configurazioni.
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In questa composizione come base è impiegato il PET opaco resina 
polvere delle basi e delle colonne; in continuità la ceramica Iris pietra 
grey di top e schienale.

Una cucina che si distingue per l’anta maniglia integrata.

Un ambiente unico e arioso, 
pensato come cuore della 
casa, deve assolvere funzio-
ni diverse in modo ottimale. 
Richiede materiali e colori 
raffinati, pratici da pulire, 
perfetti come base da tra-
sformare con pochi tocchia 
a tema.

La raffinatezza del 
vetro incontra
un design ricercato 
ed elegante

Questa composizio-
ne del modello Wega 
combina finiture come il 
rovere grigio scelto per 
le basi, la penisola, gli 
schienali e i ripiani, e il 
color fango opaco dei  
pensili e delle colonne a 
parete.

Un layout composi-
tivo evoluto, basato 
sulla continuità

27



Itaca
Cucina moderna contemporanea

Itaca è una cucina moderna e contemporanea progettata intor-
no a un’anta con telaio con taglio a 45° e apertura con mani-
glia. È una scelta che non passa mai di moda, resa attuale dal-
le finiture selezionate. Il massello in frassino dell’anta è proposto 
in tonalità basiche e neutre, laccato poro aperto o decapè.
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Una composizione che 
si sviluppa a ferro di ca-
vallo.
Colonne, basi e pensili 
in finitura laccato a poro 
aperto bianco.

Minimal chic in 
versione bianco.
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Frame
Cucina moderna in stile contemporaneo

Frame di Arredo3 è una cucina moderna in stile classico con-
temporaneo.
Diventa universale perché sa unire il passato rappresentato 
dall’anta a telaio e il presente in un’epoca “senza tempo”. Le 
finiture fanno la differenza nel processo di attualizzazione: spo-
sano tinte neutre scelte per materiali pratici.
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Frame è il risultato di un 
riuscito dialogo tra es-
senzialità lineare e det-
tagli stilistici tradizionali. 
Con anta a telaio, è la 
più completa sintesi tra 
massima funzionalità e 
resa estetica.

Armonia tra classico 
e moderno.
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Frida Classic
Cucina classica versatile

Frida classic è una cucina molto versatile perché mette a di-
sposizione innumerevoli finiture fra laccati opachi, laccati poro 
aperto,
decapè o legni e complementi dedicati. Fra questi, puoi sce-
gliere supporti in metallo per i ripiani, le doghe e un originale 
supporto penisola per personalizzare la cucina. L’anta a telaio 
è in massello di frassino con particolare presa maniglia integra-
ta. 
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Un’atmosfera coinvolgente 
definita dall’impiego del le-
gno e dalla grande penisola 
accompagnata dagli ampi 
pensili vetrina che fanno da 
quinta scenica alla compo-
sizione.

Un’immagine ricer-
cata e contempora-
nea.
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Asolo
Cucina classica ed elegante

Asolo di Arredo3 è una cucina elegante dallo stile classico e 
leggero allo stesso tempo perché è caratterizzata da modana-
ture e sottili elementi decorativi e da un’anta diamantata con 
telaio in massello di frassino. Puoi così creare un’atmosfera raf-
finata e rassicurante,
amplificata dall’abbinamento tra toni neutri ed essenze lignee. 
Asolo è eleganza leggera con modanature e decorazioni sottili.
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Una cucina elegante 
dallo stile classico, ma 
leggero, ottenuto anche 
grazie a modanature
e sottili elementi deco-
rativi: dimostrazione di 
come l’attenzione al 
dettaglio distingua ogni 
nostro progetto.

Asolo è curata in 
ogni dettaglio.
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Gioiosa
Cucina classica tradizionale

È una cucina classica in stile tradizionale Gioiosa di Arredo3 
ed è anche attenta alla praticità richiesta dalla vita contempo-
ranea. Le sue ante con telaio in massello di frassino e cornice 
in rilievo nascondono cestoni e cassetti attrezzati di tutto punto. 
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L’ampio ambiente cu-
cina, aperto sul living, 
è reso dinamico dalle 
due isole collegate dal 
piano in rovere ebano, 
usato come tavolo.

Pratiche e con un 
tocco di colore.
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Emma
Cucina classica e raffinata.

Arredo3 definisce con Emma una cucina classica raffinata che 
coniuga stile e praticità. L’anta a telaio è in massello di castagno 
o di frassino laccato decapè, disponibile anche con inserto in 
vetro decorato per dare movimento e lustro alla composizione. 
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Un ambiente funzionale, ac-
cessoriato in modo pratico e 
attuale, caratterizzato dalla 
calda solidità del legno.

Classicità raffinata 
con soluzioni
pratiche e solide.
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Opera
Cucina tradizionale dalle linee classiche

Opera è la cucina tradizionale Arredo3 per eccellenza. De-
dicata a chi ama le linee classiche: funzionale e spaziosa, 
abbina ad arte motivi decorativi e tratti razionali per creare 
configurazioni sobrie e luminose. È caratterizzata da un’anta 
a telaio taglio 45° in massello di frassino, è disponibile nelle 
finiture laccato poro aperto e decapè.
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L’anta a telaio con un 
profilo sagomato appe-
na accennato, che si 
sposa alla perfezione 
con la sottile maniglia 
in finitura brunito, le co-
lonne con sopra-colonne 
dalle ante a vetro la ren-
dono unica.

Sobrietà classica 
con misurati motivi 
decorativi.
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Verona
Cucina classica

Verona è la cucina classica Arredo3 che celebra un’eleganza 
sempre attuale.
La tradizionale anta a telaio, con cornice in legno massello, 
assume uno stile fresco e leggero grazie ai toni delle sue finiture 
che richiamano i toni della terra e del verde. 
Verona è spirito tradizionale con toni freschi e leggeri.
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Una composizione im-
ponente per le dimensio-
ni e la soluzione scato-
lata del piano dell’area 
lavaggio in Dekton 
Kelya, con lavello inte-
grato nello stesso mate-
riale, molto resistente e 
igienico.

Spirito tradizionale 
con toni freschi e 
leggeri.
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Virginia
Cucina dal design classico

Virginia è una cucina dallo stile classico e sognante.
Veste una tradizionale anta telaio con pannello bugnato liscio 
proposta in nuance delicate e neutre, quasi eteree, o in vetro 
su pensili e vetrinette. Quando predilige il legno, l’atmosfera 
assorbe un tocco di magia dall’accuratezza degli elementi de-
corativi.
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L’atmosfera da sogno 
è suggerita al primo 
sguardo dall’infilata di 
colonne in nicchia con 
ante a vetro, telaio con 
inglesina, ripiani in vetro 
e luci Kyoto incassate 
sui fianchi.

Design classico con 
un carattere 
poetico.
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Arredo3 realizza cucine moderne e classi-
che su misura, progettate secondo i desideri 
del cliente. 
Tutte le cucine sono realizzate con materiali di 
qualità rispecchiando l’attenzione al dettaglio 
tipica del Made in Italy. 
Personalizza la tua cucina attraverso una vasta 
gamma di modelli da abbinare ad un’ampia 
scelta di finiture e sistemi compositivi. 
Puoi scegliere tra le tante configurazioni coordi-
nate e componibili, che ti consentono di creare 
soluzioni d’arredo versatili e a misura di spazio 
per valorizzare al massimo l’esperienza d’uso.
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Contattaci e vieni a visitare
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0766 856578 
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