
Boffi 

    
Nome  :  Factory  

Prodotto :  sistema cucina  

Design :  Antonio Citterio e Paolo Nava  

Descrizione :  cucina con grandi capacità di stoccaggio di materiali. Realizzabile con  
zoccoli in alluminio H=210 o H=80 mm. Proponibile con colonne ante 
scorrevoli, con ante in finitura o con ante con telai di alluminio con vetri 
acidati-stampati-neri-bianchi. Pensili e colonne con ripiani in filo cromato con 
grande capacità di portata materiali.  

Caratteristiche  
tecniche:   sistema modulare di contenitori, basi pensili e colonne, con ante e frontali  

squadrati con maniglia esclusiva in tubolare di alluminio anodizzato. Ante in 
finitura laminato con bordo legno o alluminio, verniciate setasil colorato, 
laccate opache, laccate lucide. Oltre queste finiture le ante possono essere 
proposte con telai tubolari di alluminio anodizzato più vetro o, per i pensili, 
con tapparelle in alluminio.  

Caratteristiche dei materiali  

Contenitori: realizzati in pannelli di particelle di legno, spessore 19 mm., a 
norme europee (classe 1, a basso contenuto di formaldeide), nobilitati con 
resina melaminica ad alta grammatura, in finitura colore grigio antracite, 
rovere grafite a poro aperto.  
Zoccoli: realizzati in profilato di alluminio con un sistema esclusivo di  
regolazione in altezza e profondità. Altezza zoccoli h= 80 o H=210 mm.   
Ante e frontali: realizzati in 
- medium density sp. 23 mm. verniciati, nella gamma di colori Boffi, finitura 

setasil (vernice goffrata colorata), laccato opaco e laccato lucido. 
- laminato con pannelli di particelle di legno, bordati con bordi legno o 

alluminio e placcati con due laminati HPL, in 26 colori, sp. 0,9 mm. Il 
bordo è contenuto tra i due laminati 

- pannelli in particelle di legno sp. 23 mm. impiallacciati in legno (rovere 
sbiancato, tinto moro, grafite) con bordo in legno 

- acciaio inox AISI 304 sui due lati, presatinato, sp. 22 mm., scatolato con 
all interno un materiale espanso leggero   

Maniglia: in tubolare di alluminio anodizzato 
Moduli:  
contenitori base H= 660 - 790 mm. L= 150  300  400  450  500 - 600 

  

750- 900-1200 mm.  
contenitori pensile H= 440 - 600 

 

720 - 880 

 

1160 mm., la modulistica in 
larghezza è come le basi  
contenitori colonna H= 1900  2060 - 2340 mm. L= 300  450  600 - 900  
mm. 
Piani di lavoro: in acciaio inox, lunghezza max. 4000 mm.,  cotture e lavelli 
design Boffi saldabili sui piani. In alternativa piani in laminato con bordo 
legno o profilo inox, in massello di legno, in corian®, in marmo, pietra o 
granito.  



 
Name  :  Factory  

Product :  kitchen system  

Design :  Antonio Citterio and Paolo Nava  

Description :  system with big storage zones. The aluminium plinth height is 210 or 80 mm.  
It can be proposed with tall units with sliding doors or finished doors or with 
doors in aluminium (frame) and glass (frosted, pressed, black or white). The 
wall and tall units are equipped with shelves in chromium-plated wire.  

Technical  
features:   modular system composed by units with square-edged doors and  

anodised aluminium handle. Doors in laminate with wood or aluminium edge, 
setasil, mat or polished lacquer. The doors are available with aluminium 
frame and glass doors or, for wall units, with aluminium rolling shutter.   

Carcasses: made of 19mm wood-particles panels and treated with  
high basic weight, melamine resin. European Regulation Class E1 compliant. 
Finishes: antrachite grey, graphite grey open-pore oak.  
Plinths: in aluminium profiles, height and depth adjustable. H= 80 or H=210  
mm.   
Doors:  
- made of 23mm. medium density panels, varnished, in Boffi range 

colours. Finishes: setasil, mat+ (mat lacquer), polyester (polished 
lacquer. 

- in laminate made of wood-particles panels, with wood or aluminium trims 
covered by 0,9mm. HPL laminate available in 26 colours. 

- made of 23mm wood-particles veneer (bleached oak, dark oak, graphite 
grey oak) with wood trim 

- 22mm. box-type-structured stainless steel AISI 304 on both surfaces, 
inner structure filled with plastic inert material.  

Handle: in anodised aluminium 
Modules:  
base units H= 660 - 790 mm. W= 150  300  400  450  500 - 600 

  

750- 900-1200 mm.  
wall units H= 440 - 600  720 - 880  1160 mm., width as base units  
tall units H= 1900  2060 - 2340 mm. W= 300  450  600  900 mm. 
Worktops:  
- in stainless steel, max. width 4000 mm. Hob units and sinks, design Boffi, 

welded on tops 
- in laminate with wood trim or stainless steel profile 
- in wood or corian®, or marble, stone or granite.           

  


