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CUBO 
futuro creativo

combinazioni creative    CREATIVE combinations›

Spazio alla libertà di espressione: 
la vostra idea che diventa progetto!

Space to freedom of expression. 
Your own ideas becoming the project!



Un Cubo ha più di 6 facce. Ne ha infinite! Dipende dalle sue 
combinazioni, dai colori, dalle funzioni, dalla propensione al divertimento. 
Cubo è un altro concetto di pensare uno spazio. 

A CubE has more than 6 faces. It has infinite faces indeed! It depends 
on its combinations, colours, functions. It depends on your flair for fun. 
Cubo is another concept of thinking a space.

futuro creativo›

quante facce ha un cubo?

how many faces for a cube?

Cubo Cool White - finitura lucida  |  glaze finish



TUTTI I COLORI DEL MONDO  ALL THE COLOURS OF THE WORLD›

Cubo Red Raspberry - finitura lucida  |  glaze finish



1001 modi 

 di essere

1001 ways ofbeing

Cubo è gioco, talento e intelligenza.
Cubo è evoluzione.
Cubo è il futuro oggi.

Cubo is play, talent, intelligence.
Cubo is evolution.
Cubo is the future today. 

›

Cubo Cool White - finitura lucida  |  glaze finish



pensare differente

think different

Pensa un colore, ed è già possibile. Pensa un’essenza, 
ed è già possibile. Pensa contemporaneo, ripensa 
la tradizione. Pensa, salta su e ridi!

Think of a colour, and it is there. Think of an essence, 
and i t  i s  the re .  Th ink  contemporary,  re th ink 
tradition. Think, jump up & smile!

Cubo Nice Walnut - finitura opaca  |  mat finish



TECNOLOGIA CREATIVA  CREATIVE TECHNOLOGY›

struttura in tubolare di alluminio brillantato 
e acciaio inox

pannellature frontali laccate RAL a scelta; 
essenze legno della gamma “Alpilignum”

bancalina in granito sintetico con colori 
a scelta nella gamma disponibile

di serie: illuminazione sottopiano e zoccolo 
con Led bianco

optional: illuminazione sottopiano e zoccolo 
con Led multicolor RGB e centralina regolabile

polished aluminium and stainless steel 
tubular structure

RAL colours of your choice for lacquered 
f ront  pane l l ing;  wood spec ies f rom 
Alpilignum collection

synthetic granite countertop, colour range 
available

standard: white Led lighting for undershelf 
and plinth

optional: multicolor RGB Led and lighting  
control unit for undershelf and plinth

Le immagini e i colori sono del tutto indicativi. L’azienda si riserva di apportare tutte le modifiche che si rendono necessarie senza preavviso. 
Images and colours are merely indicative. The company reserves the r ight to make any needed changes without further notice.


