
Modular kit

· T45:

The remaining edges are straight.

· T45 

The wall units of this concept are pr

T45

∙ T45 Evo: l’anta ha un lato inclinato di 45° che sporge rispetto alla struttura e si pone in contatto col piano di 

lavoro, anch’esso con bordo inclinato.

· T45 Evo: doors and fronts have an edge with an inclination of 45° which stick out of the structure and is in contact 

with the worktop.

∙ T45: l’anta ha un lato inclinato di 45° che, sporgendo rispetto alla struttura, ne permette l’apertura, i lati restanti 

sono dritti. 

· T45: doors and fronts have an edge with an inclination of 45° which, sticking out of the structure, creates an 

opening grip. The remaining edges are straight..

Sistema modulare di cucina. Ante e frontali hanno spessore 22 mm o 28 mm.

Modular kitchen system. Doors and fronts may be 22 mm or 28 mm thick.

I pensili di questo concept prevedono apertura con profilo presa maniglia sul piano struttura inferiore.

The wall units of this concept are provided with a grip handle recessed on the bottom structural panel.

 



Manuale del progettista | 01 · Concept · Models36

Rovere
naturale 

spazzolato

STRUTTURE

Le strutture possono essere personalizzate in tutte le finiture proposte

da TM Italia (vedi capitolo 4) oppure con richieste specifiche del cliente.

ANTE E FRONTALI ∙ DOORS AND FRONTS

Essenze ∙ Woods

Essenze materiche ∙ Materic woods

Essenze tinte ∙ Colored woods

Rovere sbiancato

Rovere grezzo 
naturale

Rovere tinto 
wengè

Essenze disponibili anche nella versione premassellata e bigliata a

composi zione. Specificare nell’ordine se l’essenza scelta è bigliata 

(non disponibile per Rovere termotrattato).

Also available in pre-edged and grain-coupled versions.

Specify in your order if you would like grain-coupled effect (not available

for Rovere termotrattato).

Afromosia

Personalizzato

Personalizzato

Rovere decapè

Rovere dark

Noce nazionale 
biondo

Betulla

Rovere taglio 
sega naturale

Rovere miele

Teak

Noce Canaletto

Rovere acciaio

Castagno

Douglas
Rigatino

Rovere
taglio sega

termotrattato

Rovere senape

Olmo

Acero

Rovere con nodi

Rovere tinto 
mogano

Zebrano

Bambù

Rovere con nodi 
a spacco

PersonalizzatoRovere
termotrattato 

spazzolato forte

Rovere tabacco

Rovere
Termotrattato

Noce americano

Wengè

Rovere grigio

STRUCTURES

The structures can be customised in all the finishes offered by TM Italia

(see chapter 4) or on customer request.

Essenze premium ∙ Premium woods

Cedro

Essenze disponibili anche nella versione premassellata e bigliata a 

composi zione. Specificare nell’ordine se l’essenza scelta è bigliata 

(non disponibile per Olivo lucido e Ebano lucido).

Also available in pre-edged and grain-coupled versions. Specify in your order if 

you would like grain-coupled effect (not available for Rovere termotrattato e 

Ebano lucido).

Olivo Palissandro Ebano Olivo lucido Ebano lucido Sicomoro Olmo sbiancato

PersonalizzatoSaponato Old abete Old quercia
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Laccati Opachi, Goffrati, Lucidi, Rovere a poro aperto ∙ Matte lacquered, Embossed, Polished, Open pore oak

Nero intenso

Blu colomba

Viola sacro

Beige Manhattan

Grigio tenda

Mini bianco

Verde sub

Bianco puro

Giallo segnale

Beige grigiastro

Bleu California

Rosso tango

Bianco crema

Verde estate

Panna cremaGrigio alpaca

Verde mela

Bianco segnale Glacier white

Personalizzato

Giallo piper

Grigio antracite

Blu tenebre 

Beige ardenne

Bruno fiandra

Grigio cielo 

Sarmiento 

Grigio perla

Porpora violetto

Blu oceano

Rosso antico

Grigio metropoli

Rosso fuoco

Essenze materiche tinte ∙ Materic colored woods

Materico carbone Materico cenere Materico sabbia Materico bruno

Laccati speciali ∙ Special lacquered

Acciaio ossidato CortenOttoneGrafite Rame ossidatoTitanio Bronzo scuroChampagne

Personalizzato

Solo spessore 22mm Only 22mm thickness

Vetri ∙ Glasses

Nero intenso

Blu colomba

Viola sacro

Beige Manhattan

Grigio tenda

Mini bianco

Verde sub

Bianco puro

Giallo segnale

Beige grigiastro

Bleu California

Rosso tango

Bianco crema

Verde estate

Panna crema Glacier white

Personalizzato

Verde mela

Bianco segnale

Giallo piper

Grigio antracite

Blu tenebre Bruno fiandra

Beige ardenne

Grigio alpaca

Grigio cielo 

Sarmiento 

Grigio perla

Porpora violetto

Blu oceano

Rosso antico

Grigio metropoli

Rosso fuoco



Manuale del progettista | 01 · Concept · Models38

Laminati bordo unicolor ∙ HPL unicolor edge

Corian ∙ Corian

Glacier White A richiesta

Ecomalta ∙ Ecomalta

EO11 Grigio 
perla

Drappeggio 
bianco

EO32 Grigio 
cosmico

Cuoio Personalizzato

EO14 Beige 
pastello

EO16 Sahara 
beige

EO32 Grigio 
grafite

EO13 Panna 
crema

Cemento Vecchio Intonaco

Acciai ∙ Steel

Acciaio satinato Acciaio lucido A richiestaAcciaio 
spazzolato 
circolare

Acciaio opaco

138 Bianco artico

119 Porfido

120 Black rock 145 Cesar brown 
stone

402 Porfido 
reale

101 Panna

301 Rovere 
tabacco

407 Cemento 
dogato

115 Ardesia 416 Tavolato 
vintage

A richiesta

A richiesta

400 Fossile 403 Basalto 
cenere

103 Sabbia

302 Rovere
naturale

104 Grigio 
chiaro

303 Olmo scuro

111 Tortora

139 Bianco Dax 
stone

107 Grafite

123 Muro

130 Rovere 
bruciato

143 Cemento

132 Rovere 
grafite

118 Pietra grigia

Gres · Gres

Openspace

Fokos Piombo

Via Tornabuoni

Fokos RenaFokos Roccia A richiesta

Via Farini

Fokos SaleRoad

Oxide moroOxide nero Noisette

Fokos Terra

Cendre

Collection Bianco

Collection nero

Laminati fenix bordo unicolor · HPL fenix unicolor edge

FX30
Bianco Alaska

FX29
Bianco Malè

FX719
Beige Luxor

FX717
Castoro Ottawa

FX718
Grigio Londra

FX720
Nero Ingo

FX748
Beige Arizona

FX750
Blu Fes
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Anta spessore 28mm

Anta spessore 28mm

Door 28mm thick

Door 28mm thick

Foglia applicata ∙ Foil

Metalli ∙ Metals

Foglia oro

Corten

Foglia argento

Peltrox

Foglia bronzo

Bronzo
antico

A richiesta

Foglia rame A richiesta

Marmi e graniti ∙ Marbles and granites

Bianco Carrara Nero Assoluto Arabescato A richiesta

Pietre ∙ Stones

Basaltina 
levigato

Brown Emperador 
Lucida

Calacatto Oro 
Lucido

A richiesta

Nero Marquinia 
Lucido

Brown Emperador 
brullato

Travertino 
Spazzolato

Frappuccino 
Chiaro Levigato

Pietra di Corinto 
macrato

Bianco perlino 
spazzolato

Pietra del 
Cardoso

Brown Emperador 
macrato

Calacatto Oro 
brullato

Pietra di Corinto 
Lucida

Travertino 
Stuccato

Frappuccino 
Chiaro macrato

Pietra di Corinto 
brullato

Ardesia levigato Ardesia a spacco

Anta spessore 28mm Door 28mm thick

Nero Marquinia 
brullato

Black Gold 
macrato

Brown Gold
lucido

Nero Marquinia 
macrato

Black Gold 
brullato

VETRINE ∙ GLASS DOORS

Telai ∙ Frames

Vetri ∙ Glasses

Stopsol bronzeo

Brunito
sp. 22mm

Stopsol grigio Satinato

Brill
sp. 22mm

Trasparente

Volakas
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TELAIO SOTTOTOP/DISTANZIALI

In questo concept ove necessario è previsto telaio in legno personalizzato che 

funge da distanziale per permettere l’apertura di ante e frontali.

UNDER-TOP/SPACER FRAME

Where necessary, this concept features a custom wood frame that acts

as a spacer to allow the opening of doors and fronts.

PIANI DI LAVORO

Per questo concept possono essere realizzati piani di lavoro

in tutte le finiture TM Italia.

ZOCCOLI

Per questo concept possono essere utilizzati gli zoccoli in tutte

le altezze e finiture TM Italia.

Per una corretta valutazione di tonalità di colore è necessario fare riferimento 

ai campioni fisici. Qualora si accostino materiali e finiture diverse, realizzati nella 

stessa colorazione, si possono verificare inevitabili differenze di tonalità; tale 

caratteristica non potrà costituire motivo di reclamo.

Tutti i materiali subiscono nel tempo variazioni dovute all’effetto della luce, al 

naturale invecchiamento e a qualsiasi altro fattore che interviene nell’ambiente 

d’uso: eventuali completamenti possono dar luogo a differenze in accostamento. 

Tale situazione non potrà costituire motivo di reclamo. 

WORKTOPS

This concept can feature worktops in all TM Italia finishes.

PLINTHS

This concept can feature plinths in all TM Italia heights and finishes.

For proper evaluation of colour shades please refer to physical samples. Even 

if made in the same colour, different adjoining materials and finishes may have 

inevitable differences in tone; this feature will not constitute grounds for a 

claim. All materials undergo changes over time due to the effect of light, the 

natural ageing process, and any other factor that intervenes in the environment 

of use: the consequent touch-ups may lead to differences between the 

juxtaposed materials. This situation will not constitute grounds for a claim.


