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Nolte Küchen

Le nostre cucine entusiasmano per i materiali pregiati:

Una superficie resistente e nel contempo 
facile da mantenere, lucida od opaca, a 
seconda della versione. 

Ciascuno di questi frontali prodotti  
artigianalmente presenta una superficie  
in vero cemento ed è un pezzo unico.

Piani di lavoro utilizzati o elementi dei 
fianchi a spessore, spessore in mm

Per soddisfare le richieste più esigenti, 
i frontali vengono verniciati in diversi 
colori brilla nti od opachi. 

Il vero legno è un prodotto naturale 
originale e puro che dà un senso di 
calore e sicurezza affettiva. 

Vero vetro, superficie altamente pregiata 
in vetro di sicurezza laccato sul retro.

Estremamente resistente e anche facile  
da mantenere grazie alla superficie  
anti-impronta.

Strati di una miscela a base di  
resine, lacca e particelle metalliche 
rendono magnetico il frontale. 

La superficie di autentica resina melammi-
nica dà la perfetta illusione del vero legno. 

INFORMAZIONI GENERALI:

INDICE
PROGRAMMI:

Colore | La linea laccato opaco   70
Design e spazio   34 
Elettrodomestici   74 
Ergonomia   106
La luce crea l‘atmosfera   62 
Laminato interno   112
Lavelli e raccolta differenziata   108
Matrix 900 e MatrixArt 900   34, 58
Modulo Matrix150   74 
Nuovo classico   78
Organizzazione interna   102
Per la vostra vita in cucina   6
Procedure perfette   104
Progettazione   98
Provviste   110
Qualità e ambiente   114
Spazio per la gestione della casa   26

In questa rivista abbiamo contrassegnato le cucine speciali:

- la cucina Nolte senza maniglie –  base di altezza 90 cm con 
il 20% di spazio in più

–  la cucina Nolte senza maniglie 
con basi di altezza 90 cm

ECKHARD WEFING
Amministratore delegato

MANFRED WIPPERMANN
Amministratore delegato

MARC HOGREBE
Amministratore delegato

Per la vita in cucina.

Che cosa è l‘essenziale di una cucina? Deve avere un bell‘aspetto,  
essere un centro di comunicazione mentre si cucina, si chiacchiera e ci 
si diverte. Deve facilitare il lavoro e provvedere a ordine e chiarezza.  
Al tempo stesso, rispondere in modo ottimale a Lei, ai Suoi desideri e 
alle Sue esigenze. E rispondere anche al Suo stile e al Suo budget. 
Da oltre 60 anni le cucine Nolte sono sinonimo di qualità di prima  
classe, design di pregio e perfetta ergonomia «made in Germany». 
Date queste premesse, non c‘è da meravigliarsi che siamo stati premiati 
già per la terza volta di seguito come la marca di cucine più amata in 
Germania. Anche nel resto del mondo in oltre 60 paesi hanno appreso 
di che cosa siamo capaci alla Nolte Küchen.

In questo giornale troverà innumerevoli suggerimenti per creare il  
Suo personale spazio di vita in cucina in perfetta sintonia con i Suoi 
desideri. Si lasci quindi ispirare: per la vita in cucina. 

La M d'oro garantisce  
qualità collaudata, sicurezza  
e ambiente abitativo sano. 

Un ambiente sano è anche alla  
base del nostro successo. Già per  
questa ragione lavoriamo a impatto  
zero sul clima.

Noi produciamo in Germania – siamo anche 
ufficialmente certificati dall'Associazione 
dell'industria mobiliera tedesca,  
Verband Deutsche Möbelindustrie e.V. 

Per la terza volta di seguito  
siamo la marca di cucine più 
apprezzata in Germania.
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TUTTO IL RESTO È MONOTONO
Preferite uno stile intimo ed elegante oppure prediligete il classico? 
Non fa nessuna differenza – perché con le cucine Nolte potete sfruttare tutte le possibilità. Con 
il rovere vulcano ad esempio potete trasformare ogni cucina in un accogliente spazio abitabile. 
La combinazione dei colori trend grigio platino e rosso hennè crea un‘atmosfera al tempo stesso 
elegante e preziosa. Qui decide unicamente la vostra personale preferenza. Amate i materiali 
originali? Anche qui la Nolte Küchen ha molto da proporvi. Ad esempio la PORTLAND cemento 
grigio zaffiro. Il frontale presenta una superficie in vero cemento ed è prodotto artigianalmente.

PER LA VOSTRA VITA IN CUCINA
«In cucina si cucina. Così era un tempo. Oggi è diventata un centro comunicativo dell‘abitazione e una piccola oasi di benes-
sere. Cucinare, mangiare, chiacchierare, ridere, vivere, rilassarsi, lavorare – la vita si svolge in cucina. È questo il motivo per cui 
questo ambiente assume un valore sempre maggiore.
Quando si sceglie una cucina, si sceglie anche tutto un mondo. Sono infatti molte le sfaccettature della vita in cucina, è indivi-
duale e anche, soprattutto, una questione di stile personale. E lo stile lo si può esprimere in altrettanti modi diversi: nella moda, 
nell‘arredamento, con la musica prediletta e in molti altri modi ancora. Perché non anche con la cucina?

La qualità in Nolte Küchen: gusto individuale e stile personale qui non sono una questione di budget. Se dopo avere sfogliato 
questa rivista avrete voglia di una nuova cucina, allora potrete passare direttamente alla progettazione:  
con il webplaner di Nolte Küchen, all‘indirizzo www.nolte-kuechen.com.» 
 
Eva Brenner, architetta arredatrice d‘interni, nota per la trasmissione TV tedesca  
«Zuhause im Glück» (Felici a casa)

1 MANHATTAN rovere vulcano,  
ricca di contrasti e di intimità

2  NOVA LACK Grigio platino,  
pregiata ed elegante

3 PORTLAND Cemento grigio zaffiro,  
con superficie in vero cemento
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MANHATTAN Rovere vulcano
SOFT LACK Bianco soft mat

1 Inclusi di serie nelle cucine Nolte: il laminato 
interno coordinato, qui in rovere vulcano

2 Questa colonna dispensa offre uno spazio 
perfettamente accessibile sull‘intera altezza  
di 210 cm.

MANHATTAN / SOFT LACK

SPAZIO E DESIGN IN UNA 
SIMBIOSI PERFETTA
Il frontale MANHATTAN in rovere vulcano è ricco di contrasti.
Il suo notevole laminato è l‘integrazione ideale al tranquillo 
frontale SOFT LACK. L‘altezza di 105 cm dei pensili conferisce 
inoltre a questa cucina un aspetto particolarmente individuale.  
I mobili vengono perfettamente completati dagli scaffali a  
giorno e da un lowboard bianco.

MANIGLIA A LISTELLO 675 Color acciaio inox
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NOVA LACK Grigio platino Lucido
AMBIENTAZIONE Rosso Henné opaco
PIANO DI LAVORO Nero PRO

NOVA LACK

LA PRATICITÀ PUÒ 
ACCOMPAGNARSI 
ALLA BELLEZZA
Una cucina dall‘ambiente elegante e raffina-
to è fonte di gioia ogni giorno. Ancora di più 
quando offre anche generosi spazi di  
stivaggio e lo spazio per ciò che si ama.
Le maniglie a gola illuminate mettono in risal-
to la linea orizzontale di questa cucina, che 
non si presenta con i tipici pensili da cucina, 
sebbene offra molto spazio di stivaggio.

1 Pratici contenitori consentono di portare a tavola tutto 
ben raccolto e di riporre tutto rapidamente.

2 Tutto al proprio posto – il massimo spazio di stivaggio 
perfettamente organizzato.
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NOVA LACK

IL BIANCO PUÒ ESSERE 
VERAMENTE MODERNO
Chi preferisce seguire la tendenza che impone una cucina 
dall‘aspetto sgombro ed essenziale, con grandi superfici, non 
può che fare ricorso a colonne e colonne per elettrodomestici  
con ante continue. L‘impressione minimalista è ancora più  
rafforzata dai profili illuminati MatrixArt per maniglia incassata.  
Il laminato per piani di lavoro rovere Barriqué crea l‘ambiente 
di contrasto giusto ripreso anche dalle mensole da innesto  
a parete.

NOVA LACK Bianco lucido
PIANO DI LAVORO Rovere Barriqué

1 Mixer, macchina per l‘espresso o centrifuga: molti attrezzi da 
cucina sono ormai oggetti che definiscono uno stile di vita.  
Se però diventano troppi, ma li si usa comunque tutti i giorni, 
è utile una colonna sopra base con anta sollevabile.

2 I profili MatrixArt illuminati per maniglia incassata 
sottolineano la linearità della composizione continua di 
colonne e colonne per elettrodomestici.
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1 La vetroceramica s‘inserisce senza 
soluzione di continuità nel design puristico.

2 Dietro ai frontali magnetici in vero metallo 
trovano posto gli utensili da cucina.

3 Le maniglie a listello nero sono dettagli  
di classe.

4 Il pensile a giorno con ante scorrevoli 
in bianco artico crea un collegamento 
elegante con la zona living.

FERRO Blu acciaio 
SOFT LACK Bianco artico opaco
PIANO DI LAVORO Nero PRO

MANIGLIA A LISTELLO 561 Nero anodizzato

FERRO / SOFT LACK

PURISTICO CON  
LINEA CHIARA
La FERRO blu acciaio conquista per il suo 
frontale in vero metallo, dando la sensazione 
di fresca eleganza in cucina, e, in combina-
zione con la SOFT LACK bianco artico opaco, 
crea una nota contrastante chiara e leggera. 
La cucina diventa così uno spazio di vita 
stimolante, in cui è gradevole soggiornare. 
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MANHATTAN

ROVERE ARGENTO  
GRAFITE PER 
INDIVIDUALISTI
Il frontale MANHATTAN in rovere argento grafite  
è uno degli elementi preferiti e più semplici della  
combinazione. Offre molte possibilità e al tempo  
stesso colpisce per la sua venatura espressiva, sia  
che si metta in scena come tono su tono oppure,  
come qui, lo si combini con elementi neri.

MANHATTAN Rovere argento grafite

1 Invisibile dalla zona living, il forno rimane 
nascosto su un lato nel blocco delle colonne per 
elettrodomestici. 

2 La maniglia a listello G 675 sovrapposta riunisce 
abilmente l‘eleganza di una maniglia a listello 
incassata con i vantaggi di una maniglia classica.

3 Molto posto nei cassetti grazie agli intelligenti 
accessori per l‘organizzazione interna.
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TITAN Grafite 
AMBIENTAZIONE / PIANO DI LAVORO Rovere Rustico

1. La maniglia a gola illuminata sottolinea la 
linea grafica e rettilinea.

2. Realizzazione fine, ma di grande impatto:  
i fianchi a spessore in rovere Rustico.

TITAN

LOOK LINEARE  
CON ACCENTI
L‘ambientazione in rovere Rustico pone accenti caldi e  
confortevoli in questa progettazione grafica e lineare con  
i frontali senza maniglie del Programma TITAN.
Il pensile con lo scaffale a giorno, il telaio sottile e il piano  
di lavoro delicato nella tonalità del legno si armonizzano  
perfettamente con l‘elegante grafite, conferendo un fascino  
del tutto particolare a questa cucina.
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TITAN / TAVOLA

QUANDO IL DESIGN  
PURO INCONTRA LA  
NATURALEZZA
Ben si adatta: la madreperla TITAN, moderna e senza  
tempo, con la TAVOLA rovere Barolo, dà vita a una composi-
zione armoniosa. L‘isola di cottura in nobile madreperla  
TITAN rappresenta un vero e proprio rifugio e, nel contempo, 
può essere utilizzata come banco a penisola. Vicino al  
sistema forno installato in alto si trova uno scaffale a giorno 
che crea un ambiente accogliente e armonioso. 

TAVOLA Rovere Barolo 
MADREPERLA Titan
AMBIENTAZIONE / PIANO DI LAVORO  
Madreperla Titan COMBINAZIONE DI MANIGLIE 850 Nero

1 Spazi di stivaggio chiaramente ordinati e facile accesso a tutte 
le cassette di bevande.

2 Bella e continua: la decorazione di madreperla TITAN è  
disponibile come frontale, piano di lavoro, fianco a spessore 
e nicchia.
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ALLES VERSTAUT  
neben der Küche.

Ihr intelligent geplanter und sinnvoll eingerichteter Hauswirtschaftsraum.

TUTTO BEN SISTEMATO – ACCANTO ALLA CUCINA
Quale spazio per la gestione della casa vorreste avere? Naturalmente dipende dallo spazio a vostra 
disposizione e dalle vostre esigenze personali. Alcuni preferiscono utilizzarlo come ripostiglio per gli articoli 
per la casa, altri ne fanno un bello spogliatoio con tanti cassetti molto capienti. Esattamente come volete 
voi. Oppure create il divisorio perfetto: da un lato uno spazio funzionale per la gestione della casa con 
tutto ciò che occorre e dall‘altro un bel corridoio con guardaroba e pensile come cassettiera – sul quale  
ad es. trovano posto anche le chiavi.

1 Intelligente: il guardaroba come divisorio  
offre molto spazio.

2 Piccolo pensile come cassettone ideale per  
i piccoli oggetti d‘uso quotidiano.

Il modo più rapido per ottenere 
uno spazio per la gestione della 
casa, progettato con intelligenza 

e arredato con discernimento. 
Scaricare qui le informazioni.
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1 Il pensile a giorno con illuminazione integrata 
nonché i ripiani superiori e inferiori in vetro 
nero emanano una sensazione di accoglienza 
tipicamente moderna.

2 Il piano cottura incassato a filo non solo è bello 
a vedersi, ma è anche facile da tenere pulito nel 
passaggio al piano di lavoro.

PLUS Bianco opaco 
TAVOLA Rovere Pinot 
PIANO DI LAVORO Bianco premium PRO

TAVOLA / PLUS

ELEGANZA CON  
UNA NOTA MODERNA
Ambiente di classe in vero legno: la TAVOLA rovere  
Pinot conferisce al materiale di rovere, naturale e ricco  
di tradizione, un‘eleganza nuova e discreta. 
In combinazione con sobri colori monocromatici, ad  
esempio come qui con la PLUS in bianco opaco, nasce  
una cucina senza tempo, che conquista per i numerosi  
confortevoli dettagli. Il laminato stratificato Front PLUS è  
dotato di una superficie anti-fingerprint, particolarmente 
facile da tenere pulita.
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1 Con la giusta organizzazione interna avrete  
tutti gli utensili di cucina a portata di mano 
al piano di cottura.

SOFT LACK Papiro grigio opaco 
TAVOLA Rovere Pinot 
PIANO DI LAVORO Papiro grigio PRO

TAVOLA / SOFT LACK

UN SENSO DELL‘ABITARE  
GIOVANILE
Cucina e zona living perfettamente uniti su una superficie ridotta –  
la TAVOLA in rovere Pinot con la SOFT LACK in papiro grigio soft 
mat è una combinazione frizzante. È confortevole, moderna e offre 
generosi spazi di stivaggio. Pratica: sotto il piano a induzione, grazie 
al modulo Matrix 150, c‘è spazio anche per un cassetto. Bella: lo 
scaffale a giorno a fine composizione si apre verso la zona living.

COMBINAZIONE DI MANIGLIE 829
Effetto acciaio inox
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PORTLAND Cemento grigio zaffiro
TAVOLA Rovere Pinot

PIANO DI LAVORO Cemento grigio zaffiro

1  Tutt‘altro rispetto alla «tipica cucina: ripiani in vetro 
scuro, illuminati chiari.

2 La superficie in vero cemento applicato a mano fa di 
ogni frontale un pezzo unico.

PORTLAND / TAVOLA

NATURALMENTE CONFORTEVOLE
Una combinazione di classe: la PORTLAND in vero cemento grigio zaffiro, 
assieme alla signorile TAVOLA rovere Pinot, crea un‘atmosfera particolarmente 
elegante, pregiata e imponente. Lo scaffale a giorno con ripiani in vetro e  
illuminazione è un punto saliente stravagante. L‘isola funge da trait d‘union  
con il piano di lavoro in cemento grigio zaffiro e il forno a sé stante installato  
in alto è qualcosa di unico e nel contempo pratico.



34

IL DESIGN INCONTRA LO SPAZIO
Con Matrix 900, Nolte Küchen ha imposto un design creativo, rendendo ancora più fluido il  
passaggio dalla cucina alla zona living: lo zoccolo molto basso unitamente all‘altezza del corpo 
di 900 mm non solo rende disponibile un‘altezza di lavoro ideale con uno spazio utile enorme, 
bensì crea anche una cucina con un look completamente diverso.

L‘ARTE DELLA  
SOTTRAZIONE

«Con MatrixArt 900 questo è possibile anche  
senza maniglie: le maniglie a gola integrate  

nel corpo rendono la cucina ancora più  
grafica e lineare. Una dimensione del tutto  

nuova dell‘architettura delle cucine.»

Eva Brenner, architetta arredatrice d‘interni, nota per la trasmissione TV tedesca  
«Zuhause im Glück» (Felici a casa).



PORTLAND / LEGNO / NOVA LACK
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1 Uno strato sottile con vero cemento applicato a mano 
conferisce alla cucina una nota personale.

2 Grande spazio di stivaggio grazie all‘altezza della base 
MatrixArt 900.

PORTLAND Cemento antracite 
NOVA LACK Bianco artico lucido 

PIANO DI LAVORO Cemento antracite

PORTLAND / NOVA LACK

UN PEZZO UNICO CON  
UN GRANDE SPAZIO  
DI STIVAGGIO
Questa cucina soddisfa anche le richieste più esigenti, sia in 
termini di design sia per quanto riguarda i materiali autentici 
utilizzati. Ogni singolo frontale PORTLAND con superficie in  
vero cemento è un pezzo unico. Sanno conquistare, uniti alla 
Nova Lack bianco artico lucido, anche lo stile moderno e la  
linearità della configurazione senza maniglie.
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LUCCA

EFFETTO CEMENTO A PERFEZIONE
Siete entusiasti del look attuale tipo cemento ma non vorreste comunque 
investire nel materiale originale? In questo caso il frontale LUCCA è la 
scelta giusta! In antracite e in combinazione con il faggio selvatico si 
ottiene una cucina con un equilibrio di contrasti. Poichè il frontale è una 
riproduzione autentica, resterà comunque un budget sufficiente per il resto 
dell‘attrezzatura della vostra cucina - e tutto senza dover rinunciare a un 
look eccezionale.

LUCCA Cemento antracite
PIANO DI LAVORO Faggio selvatico 

COMBINAZIONE DI MANIGLIE 848
Effetto titanio spazzolato

1 La classica angoliera con carosello sfrutta alla 
perfezione ogni angolino della cucina.

2 Tanto spazio nei mobili: un corpo 15 cm più 
profondo del normale offre spazio a volontà. 
Sono possibili cassetti persino sotto i piani di 
cottura a induzione.

+ 32 % 
di spazio in più
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PLUS Nero opaco  
MANHATTAN Marmo grigio 
PIANO DI LAVORO Nero PRO

1 Il lavello in granito incassato a filo è stato 
integrato perfettamente con eleganza.

2 Un ulteriore punto saliente: il grande piano di 
cottura incassato a filo.

MANHATTAN / PLUS

IL FASCINO DEL MARMO
Elegante marmorizzazione, discreta tonalità di grigio – il materiale nobile per  
eccellenza, il marmo, celebra una vera e propria rinascita e conferisce un respiro di 
lusso moderno alla cucina. L‘isola dona peso alla cucina a livello visivo, mentre la 
rinuncia ai classici pensili le conferisce contemporaneamente una certa leggerezza.
Inoltre, grazie al laminato con superficie anti-impronta, la PLUS in nero opaco non si 
rovina ed è facile da mantenere.
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COMBINAZIONE DI MANIGLIE 849
Effetto acciaio inox

STONE Calcestruzzo
AMBIENTAZIONE Leccio

1 La pura armonia esterna e interna che solo Nolte Küchen offre:  
il laminato tipo in calcestruzzo prosegue all‘interno del mobile. 

2 Pratico accessorio e sorgente luminosa al tempo stesso: il sistema a 
corrimano con illuminazione

STONE

ISPIRATO DALLA NATURA
Superfici e materiali della natura s‘incontrano con l‘ambienta-
zione in leccio nella STONE in calcestruzzo creando un  
grande impatto. Il look calcestruzzo è una dichiarazione di  
design non convenzionale e, come tipo di laminato, si estende 
dal frontale anche all‘interno dei mobili – questa continuità 
la si trova soltanto nelle Nolte Küchen.  
Nell‘elemento bancone, dalla progettazione interessante  
e d‘effetto, la combinazione dei tipi di laminato fortemente 
espressivi viene valorizzata al meglio.
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STONE

RIDOTTO ALL‘ESSENZIALE
Qui si può vedere come l‘interazione sistematica tra 
bianco e nero crei una cucina che lascia un‘impressio-
ne indelebile. Il frontale STONE in calcestruzzo bianco 
offre un‘antitesi straordinaria rispetto agli elementi neri. 
Le maniglie a gola MatrixArt e gli scaffali con illumi-
nazione integrata creano accenti suggestivi in questa 
cucina altrimenti assolutamente purista.

STONE Calcestruzzo bianco

1 Sotto il piano di cottura è riservato un posto  
per tutto quello che deve essere subito a portata 
di mano.

2 Grazie ai suoi piani di lavoro assottigliati, 
la cucina senza maniglie viene messa 
particolarmente in risalto.

3 Gli scaffali con illuminazione integrata sono  
un punto d‘attrazione per lo sguardo, soprattutto 
in nero.
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1 Nel MatrixArt 900 a fine composizione 
possono essere riposti i piccoli utensili. 

2 I bordi in ottone pongono accenti eleganti 
e assieme alle maniglie a gola illuminate 
creano un valore superiore.FLAIR Nero opaco / bordo spesso color ottone

FERRO Acciaio Corten 
PIANO DI LAVORO Nero PRO

FLAIR / FERRO

UN VERO E PROPRIO  
HIGHLIGHT ESTETICO
La FLAIR nero opaco con il bordo in ottone forma una combinazione  
entusiasmante con la FERRO in acciaio Corten, che è stata scelta per 
i mobili da incasso. Anche nicchie e pareti sono rivestite nello stesso 
materiale. Una cucina che rompe gli schemi. Le maniglie a gola MatrixArt 
illuminate e i bordi in color ottone conferiscono una leggerezza sospesa 
in aria e creano una messa in scena imponente.
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PLUS Grigio quarzo opaco
MANHATTAN Leccio
PIANO DI LAVORO Grigio quarzo PRO

1 Uno scaffale a giorno è sempre sinonimo di 
accoglienza e offre spazio per l‘individualità.

2 La base con cassetti in MANHATTAN leccio 
offre grandi spazi utili e dona all‘isola una 
confortevole leggerezza.

PLUS / MANHATTAN

IL COLORE DI TENDENZA GRIGIO 
NELLE SUE NUANCE PIÙ BELLE
Molto più che facile da mantenere: PLUS grigio quarzo opaco convince per il 
suo laminato con superficie anti-impronta. Un dettaglio pratico e bello: anche  
i fianchi a spessore nei pensili, le basi e l‘isola sono fatti dello stesso materiale  
facile da mantenere. Assieme a MANHATTAN leccio si presenta qui una 
cucina con una chiara espressione di design, ulteriormente intensificata dallo 
scaffale a giorno. Il piano di lavoro grigio quarzo PRO completa abilmente il 
quadro generale. 
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1 La struttura della superficie non molata dona alla 
cucina un look espressivo.

2 I bordi smussati a spigolo vivo riflettono la luce  
in modo particolare e sottolineano l‘aspetto 
affascinante dell‘acciaio inox.

VEGAS Acciaio inox molato
ARTWOOD Noce Kuba

VEGAS / ARTWOOD

UNA CUCINA DALLA GRANDE  
INTENSITÀ ESPRESSIVA CON  
UN PROPRIO CARATTERE
Idee insolite portano una ventata fresca in cucina.  
La VEGAS acciaio inox non molato unita all‘ARTWOOD 
noce Kuba offre numerose peculiarità. Ad esempio  
l‘accattivante mix di mobili chiusi e scaffali a giorno.  
Una dichiarazione di design per eccellenza.
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ARTWOOD Rovere fiammato
FEEL Bianco opaco

1 La superficie è stata riprodotta fedelmente.

2 Il piano di lavoro di profondità extra offre una grande 
superficie utile, mentre le basi estraibili sottostanti forniscono 
spazio in abbondanza per riporre di tutto.

3 Nella colonna estraibile chiaramente ordinata le provviste 
hanno molto spazio a disposizione. 

ARTWOOD / FEEL

UNA COMBINAZIONE CREATIVA
Materiali espressivi in combinazione con un design unico – chi dà valore a  
questi attributi, dovrebbe osservare con maggiore attenzione l‘ARTWOOD  
rovere fiammato. Con il suo aspetto carismatico e in una combinazione 
ricca di contrasti con la FEEL in bianco opaco, conquista per il suo  
look industriale moderno. E il meglio è che, come riproduzione autentica  
nella ARTWOOD, oltre all‘estetica cool, anche il prezzo è buono. Lo stile  
non è una questione di budget!
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1  Visioni affascinanti: vetrinette pensili con  
vetro reticolato. 

2  Gli elettrodomestici sono integrati nella  
credenza.

INTEGRA Papiro grigio opaco
SOFT LACK Nero opaco 
PIANO DI LAVORO Rovere con nodi naturale

INTEGRA / SOFT LACK

INCLUSO IL FEELING DEL LOFT
Funzionale nella progettazione, straordinaria nella configurazione:  
la INTEGRA papiro grigio opaco con le vetrine in SOFT LACK nero soft 
mat unisce il design classico al loft look post-moderno. Qui l‘apertura è 
a caratteri cubitali. Gli scaffali in metallo consentono una visuale libera 
e l‘accesso agli spazi di stivaggio e possono essere allineati in modo 
flessibile in base alle esigenze.

COMBINAZIONE DI MANIGLIE 498 Nero
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150 mm

+20 %

3

50 mm

1 Con i 900 mm di altezza del corpo si 
possono riporre tranquillamente stoviglie, 
pentole e altri utensili da cucina per poter 
cucinare in tutta comodità.

2  Nell‘altezza del corpo standard di 750 mm  
l‘altezza dello zoccolo è di 150 mm.

3 Con l‘altezza del corpo di 900 mm 
Matrix 900 e l‘altezza dello zoccolo di 50 mm 
si ottiene il massimo in termini di spazi utili.

LUX Papiro grigio lucido
LUX Bianco articolo lucido

LUX

UN VERO MAGO DELLO  
SPAZIO E DELLO STIVAGGIO
Con la LUX in bianco artico e papiro grigio sembrano molto grandi 
anche le cucine piccole. Sbalorditivo: questa cucina risulta grande anche 
in piccoli spazi. E il meglio è che è possibile integrare senza problemi 
anche un tavolo da pranzo. Non sono solo le famiglie a meravigliarsi del 
grande spazio di stivaggio di questa cucina. Inoltre la combinazione di 
colori bianco-grigio crea come per miracolo un look davvero fresco in un 
ambiente così piccolo.
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1 Il punto saliente: il lavello in granito pregiato  
e la nicchia nella decorazione «Rusty-Steel».

2. La base soluzione angolare con la colonna 
di sollevamento che esce alla pressione di un 
pulsante.

GLAS TEC PLUS Bianco lucido
PIANO DI LAVORO Nero PRO

GLAS TEC PLUS

UNA CUCINA PIENA DI  
PUNTI SALIENTI
Le combinazioni di bianco e nero sono un vero e proprio classico. La  
GLAS TEC PLUS è di più: un vero e proprio incanto per gli occhi. Lo crea-
no i frontali di alta qualità in vetro e le ante in vetro design con telaio in 
alluminio nero opaco oppure anche le maniglia a gola MatrixArt nere.
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1 L‘illuminazione integrata del pensile contribuisce 
all‘atmosfera luminosa particolare. 

2 Le maniglie a gola MatrixArt sono illuminate. 

3 L‘atmosfera luminosa può essere regolata come si  
desidera semplicemente con un telecomando o una  
app sul cellulare.

GLAS TEC PLUS

LA LUCE CREA L‘ATMOSFERA
La luce non solo crea un‘atmosfera accogliente o pone accenti in cuci-
na, bensì, cosa più importante, provvede anche al nostro benessere. La 
moderna tecnologia LED crea una luce morbida che può essere regolata 
facilmente con un telecomando oppure con una app sul cellulare in base 
all‘umore del momento o all‘ora del giorno. La maniglia a gola illuminata 
MatrixArt crea un‘atmosfera particolare ed evidenzia con gusto la linea 
della cucina. E anche l‘illuminazione integrata del pensile crea punti luce 
di grande atmosfera! 

Rendete smart la 
vostra illuminazione!
Comandate 
semplicemente la luce 
della vostra cucina 
Nolte tramite APP e 
Bluetooth.
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TITAN Grafite
FEEL Grigio platino opaco

1 Il lavello nero con rubinetteria nera si inserisce 
perfettamente nel quadro generale.

2 Gli estraibili con cassetti interni offrono uno spazio di 
stivaggio generoso.

3 Anche il piano di lavoro di spessore 25 mm in  
nero PRO si inserisce nella configurazione senza 
soluzione di continuità. 

TITAN / FEEL

UNA CUCINA CON FASCINO
La molatura discreta della TITAN grafite si manifesta solo se la si osserva 
più da vicino – a un primo sguardo sembra a tinta unita e, in combina-
zione col la FEEL in grigio platino, crea un effetto molto armonioso. Anche 
questa combinazione può avere un fascino del tutto particolare – l‘illu-
minazione nei pensili, negli scaffali e nella maniglia a gola dà il proprio 
contributo. 
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MANHATTAN UNI Grigio platino
MANHATTAN UNI Lavanda
AMBIENTAZIONE / PIANO DI LAVORO Argento cenere

1 I pensili: nella delicata tonalità lavanda e con 
illuminazione integrata nel sottopiano.

2 Naturalmente bello: il piano di lavoro in argento cenere. 

3 Design per il benessere e comunque un grande spazio 
di stivaggio.

MANHATTAN UNI

ACCENTI DI FRESCO 
STILE SCANDINAVO
Ispirata al design scandinavo – la MANHATTAN UNI in grigio platino  
con il colore di tendenza lavanda emana gioia pur con grande discrezione  
e porta una ventata di freschezza. La si ritrova negli scaffali a giorno, in  
cui si possono riporre facilmente i propri accessori personali. La panca in 
argento cenere è integrata in modo intelligente nell‘isola. Con la discreta 
illuminazione nei sottopiani dei pensili, ben presto si crea una particolare 
atmosfera di benessere.

MANIGLIA 322
Effetto acciaio inox
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MANHATTAN Leccio

1 La combinazione di maniglie dolcemente arrotondate in acciaio inox 
sottolinea il carattere confortevole.

2  Design nel dettaglio: rubinetteria e lavabo sono completamente neri.

COMBINAZIONE DI MANIGLIE 836
Effetto acciaio inox

MANHATTAN UNI / MANHATTAN

ROSSO HENNÉ E LECCIO IN 
PERFETTA ARMONIA
Benvenuto meraviglioso benessere: la MANHATTAN UNI in rosso henné 
con la MANHATTAN leccio emana armonia e crea un‘ambientazione  
gradevole. L‘altezza dell‘isola può essere regolata elettricamente e  
adattata alla propria altezza per rendere comodo il lavoro in cucina.  
I pensili e gli scaffali a giorno alternati si presentano come elemento di 
classe ricco di gusto. 
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Magnolia Sahara Lava Magma Avocado Oliva Ginestra Curry Rosso hennéBianco Bacca di rosa

OpaleGrigio  
platino

Bianco  
artico

Grigio  
papiro

Grigio  
quarzo

Blu scuroMirtillo Nero

Soft Lack Carisma Lack Frame Lack Windsor LackTorino Lack

Colore 

PER LA VITA IN CUCINA

              Il colore è
ispirazione, stimolo, creatività. 
             Il colore è vita. 
       E offre possibilità di personalizzazione  
pressoché infinite. 
            Le tonalità calde hanno un  
effetto stimolante, i colori freddi hanno  
invece un effetto calmante. 
      Il tono su tono crea armonia, 
            un buon contrasto invece
accenti eccitanti. 
      Insomma: nulla influisce sull'atmosfera  
di un ambiente più del colore. 
             Scoprite la nostra nuova concezione  
   cromatica in questo senso - scoprite  
      proprio la vostra cucina.
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25MANIGLIA A LISTELLO 560
Effetto metallizzato

SOFT LACK Bianco artico opaco 
SOFT LACK Avocado opaco

 PIANO DI LAVORO Bianco artico PRO
1 L‘intelligente soluzione angolare offre  

uno svariato spazio di stivaggio.

SOFT LACK

COLORE FRESCO PER 
IL BUON UMORE
La SOFT LACK nella tonalità avocado combinata con bianco 
artico opaco crea una sensazione di primavera quando si 
sta ai fornelli. Non solo emana una ventata di freschezza,  
ma è anche funzionale al cento per cento e offre molti spazi 
di stivaggio. Lo scaffale a giorno di chiusura nell‘isola e il 
piano di lavoro da 12 mm bianco artico con la superficie 
PRO sottolineano ulteriormente la leggerezza primaverile.
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LA MISURA ESATTA PER LA VITA IN CUCINA – MATRIX 150
Semplice, logica e chiara: Matrix 150 è una dimensione modulare esclusiva concepita da noi. Si basa su una logica di  
misurazione molto semplice e chiaramente comprensibile: tutte le misure di larghezza, altezza e perfino profondità in millimetri  
si possono dividere per 150. E fa anche in modo che vi si possano integrare gli elettrodomestici di tutte le principali marche.

ELETTRODOMESTICI  
INCASSATI PROGETTATI  
INGEGNOSAMENTE
Cottura in forno e a vapore, scongelamento, addirit-
tura fare il caffè, tutto questo è molto più divertente 
con elettrodomestici di qualità e una progettazio-
ne ingegnosa. Anche nel caso di elettrodomestici 
incassati ergonomicamente all‘altezza degli occhi, 
con le cucine Nolte grazie al modulo Matrix 150 non 
avrete il fastidio di inserire listelli di adattamento e 
frontalini di copertura. Tutti gli apparecchi vengono 
integrati perfettamente. Questo vale ovviamente non 
solo per i forni, bensì anche per vaporiere, macchine 
da caffè incorporate o addirittura per un cassetto 
scaldavivande.
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CARISMA LACK Blu scuro opaco
LEGNO Rovere Champagne

COMBINAZIONE DI MANIGLIE 845
Effetto acciaio inox

CARISMA LACK / LEGNO

ACCOGLIENZA 
CON UNA NOTA 
INDIVIDUALE
Il blu scuro della CARISMA LACK unita alla LEGNO 
rovere champagne produce un effetto elegante e  
nel contempo accogliente. L‘isola centrale offre  
uno svariato spazio di stivaggio e diverse superfici 
di lavoro – allo stesso tempo costituisce un perfetto 
divisorio verso la zona living.
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KLASSIK

La tradizione incontra il moderno. L‘eleganza si unisce 
al carattere: il NUOVO CLASSICO si presenta come 
una combinazione stimolante tra nuovo e affermato 
che dà origine a un look tutto particolare. Citazioni  
di Art Deco si ritrovano qui con gli elementi architetto-
nici. Assieme a molti altri dettagli si crea uno stile ele-
gante e discreto. Sperimentate il fascino di un design 
del tutto nuovo e straordinario.

Qui trovate maggiori 
informazioni sul  
Nuovo Classico.

NUOVO CLASSICO –
ELEGANZA DISCRETA
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TORINO LACK / CARISMA LACK

STRUTTURE SOBRIE CON 
UN CARATTERE CHE DÀ 
UN SENSO DI BENESSERE
Un‘interazione finemente studiata tra forma, colore e 
superficie. Tra nostalgia e postmoderno, con un richiamo 
ai Roaring Twenties che si sposa nel modo più attraente 
con i nostri giorni andando a creare una cucina che, 
nella sua sobrietà ed eleganza, rappresenta un vero 
statement stilistico. Le tranquillizzanti tonalità di grigio 
dei frontali in lava opaco e i cassetti in legno massiccio 
dall‘aspetto signorile sono messi in risalto dal bronzo al 
manganese di vetrine, maniglie e rubinetterie.

TORINO LACK Lava opaco
CARISMA LACK Lava opaco 

PIANO DI LAVORO Marmo marrone

1  Le maniglie pongono abili accetti di design  
dal mondo glamour dell‘Art Deco.

2 I cassetti pregiati in rovere Pinot piallaccio 
sono un dettaglio esclusivo.

MANIGLIA 208  
Bronzo al manganese
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TORINO LACK Nero opaco
LEGNO Rovere Champagne 
PIANO DI LAVORO Nero PRO

1 Stile sin nei minimi dettagli: la forma della maniglia.

2  Base con cassetti in legno massiccio in rovere 
Champagne emanano un senso di calore.

MANIGLIA 9AA
Nero

TORINO LACK / LEGNO

NERO ELEGANTE
Anche in nero la TORINO LACK fa una bella figura.  
Lo stile e la forma creano un effetto particolarmente  
distinto e discreto, eppure l‘occhio trova sempre un  
nuovo dettaglio interessante.
Soprattutto quando le basi con cassetti in legno massiccio  
in rovere Champagne pongono accenti dai colori caldi.



84 85

Die Kompetenz in Sachen

Qualität

ECHT
LACK

KÜCHENFRONT

1

2 4

3

40

1 Un richiamo nostalgico: cassettini nella base con cassetti.

2 I pilastri abbracciano a destra e a sinistra l‘unità che accoglie gli 
elettrodomestici e provvedono a creare un effetto d‘insieme unico.

3  Stilisticamente perfetta: la combinazione di maniglie in bronzo al 
manganese.

4 Un aspetto nostalgico classico con i vantaggi di un cassetto.

TORINO LACK Bianco opaco 
PIANO DI LAVORO Nero PRO

TORINO LACK

AFFASCINANTE MONDO  
DI CONTRASTI
La combinazione del frontale TORINO LACK in bianco con il piano di lavoro  
in nero PRO crea uno stimolante contrasto che informa in modo decisivo il  
carattere di questa cucina. L‘effetto è completato da interessanti dettagli quali  
gli scomparti con elementi a cassettini e gli inserti a croce in rovere Barolo.  
Assieme alla base per piano di cottura con effetto cassettini, creano un quadro  
d‘insieme esclusivo, con una nota individuale e personale.

COMBINAZIONE DI MANIGLIE 835
Bronzo al manganese
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SOFT LACK / LEGNO

NATURALEZZA MODERNA
Quando un frontale in vera lacca moderna bianca incon-
tra il fascino naturale del legno, nasce quella particolare 
sensazione di chiarezza e vitalità. Così come nella combi-
nazione di SOFT LACK in bianco opaco e LEGNO in rovere 
Champagne. La linea delle maniglie a gola MatrixArt con-
tribuisce a che questa cucina, nonostante la sua apertura, 
convinca sempre con la struttura chiara e la conseguente 
linearità. 

1 Sobrio e toccante – il frontale laccato 
bianco ha un aspetto distinto e si adatta 
perfettamente al frontale in vero legno di 
rovere Champagne.

2  La linea verticale della maniglia a listello 
è un elemento configurativo particolare e 
mette in risalto la linearità della cucina.

SOFT LACK Bianco opaco
LEGNO Rovere Champagne 
PIANO DI LAVORO Nero PRO
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LEGNO / NOVA LACK

LA PASSIONE INCONTRA 
L‘ELEGANZA
La colorazione delicata incontra il vero legno dalla  
forte espressività: la NOVA LACK in papiro grigio lucido, 
accanto alla venatura marcata della LEGNO rovere  
Sepia, diventa ancora più elegante. La LEGNO, con la  
sua superficie, ricorda l‘originalità e l‘autenticità di cui  
molti oggigiorno sentono nostalgia. 

LEGNO Rovere Sepia 
NOVA LACK Papiro grigio lucido 
PIANO DI LAVORO Nero PRO

1 La LEGNO rovere Sepia si caratterizza per la 
sua superficie marcata in vero legno.

4 Per una maggiore visione d‘insieme – uno 
spazio di stivaggio intelligentemente studiato.

3 Anche la lavastoviglie viene inserita 
armoniosamente.



TAVOLA / PLUS
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FOCUS

UN CLASSICO IN 
UNA NUOVA 
INTERPRETAZIONE
Senza fronzoli, leggero, quasi purista: ecco l‘agile  
design delle cornici del frontale FOCUS. Questa 
cucina ha un gusto già quasi americano per il blocco 
di elettrodomestici che interrompe la combinazione 
arretrata. Le vetrine illuminate come basi aprono l‘isola 
verso lo spazio living. Benvenuti!

1 Spazio a volontà nei pensili di altezza 105 cm. 

2 I cassetti perfettamente organizzati e gli  
estraibili illuminati permettono una visione 
d‘insieme immediata.

FOCUS Grigio platino opaco
PIANO DI LAVORO Nero PRO
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1 Le cornici conferiscono alla cucina il tipico  
carattere country.

2 La pratica base angolare «LeMans»  
permette di far scomparire numerosi utensili.

K 138
Effetto acciaio inox

WINDSOR LACK Grigio quarzo opaco
PIANO DI LAVORO Rustica scuro

WINDSOR LACK

UN RIFUGIO TRANQUILLO NEL  
TRADIZIONALE STILE COUNTRY
Nostalgica e con moderno comfort – la cucina country WINDSOR LACK  
affascina per il suo carattere tradizionale e invita a sognare. I frontali  
grigio quarzo sono combinati con tipici accessori country (ad es. cornici,  
fasce copriluminosa e cappa di aspirazione). La cucina diventa così un  
luogo di benessere con uno charme tutto speciale.
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WINDSOR LACK

TRADIZIONE CON UN 
TOCCO DI MODERNITÀ
Naturalmente bella: con il suo gioco di colori la cucina 
WINDSOR LACK crea il collegamento ideale tra natura e 
abitazione. Con il colore attuale avocado e gli elementi 
nostalgici come le cornici e i frontali profilati, la cucina 
trasmette esattamente una filosofia di vita legata alla natu-
ra – con grande comfort. Su richiesta è disponibile anche 
una macchina da caffè da incasso. La tradizione sa essere 
moderna!

WINDSOR LACK
Bianco opaco
Avocado opaco

MANIGLIA 204
Effetto acciaio inox

1 Qualcosa di davvero unico:  
vetrine con ante a traversine.
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A chi volesse cimentarsi di persona con la  
progettazione di una nuova cucina, l‘opuscolo  
«La mia cucina» offre numerosi consigli e  
suggerimenti per sfruttare al meglio l‘ambiente 
a disposizione. Per partire direttamente con la 
progettazione della vostra cucina, utilizzate il 
nostro webplaner al sito 
www.nolte-kuechen.com

CREARE SPAZIO CON LE IDEE
Una cucina ottimale deve essere adattata alle esigenze individuali di chi la utilizza. E tali esigenze sono altrettanto differenti 
come il carattere e il modo di vivere delle persone interessate. Ad esempio una famiglia di quattro membri ha esigenze del 
tutto diverse rispetto a quelle di chi abita da solo. Un ruolo importante è giocato anche dalle diverse circostanze costruttive.
Per questo la Nolte Küchen offre una grande varietà di idee e possibilità che consentono di realizzare la cucina esattamente  
in base alle esigenze dei suoi utenti. Ciò inizia con una precisa progettazione e prosegue nell‘attento studio anche dei minimi 
dettagli. Convincetevi di persona consultando le seguenti pagine.Chiedete al rivenditore se necessitate di  

maggiori informazioni, oppure ordinate  
una copia dell‘opuscolo «Meine Küche»  
(«La mia Cucina») direttamente qui.
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Die Kompetenz in Sachen

Qualität

LACK
LAMINAT

KÜCHENFRONT

25 25

Le colonne estraibili offrono uno spazio di stivaggio organizzato alla perfezione  
fino a una larghezza di 1200 mm. Grazie alla profondità di progetto di 750 mm  
si ottiene il 32 % in più di spazio di stivaggio rispetto alle basi standard. E tutto questo 
occupando solo 150 mm in più sulla parete.

LA NOSTRA CUCINA PERFETTA
«Assieme ai consulenti specialisitici nello studio di progettazione, abbiamo compo-
sto la cucina per noi ideale. Il risultato lo si vede non solo dal punto di vista estetico, 
bensì convince anche con numerosi intelligenti dettagli e idee che fanno della vita 
nella nostra cucina un vero piacere.»

1 L‘illuminazione interna disponibile come 
opzione inscena i cassetti e gli estraibili e 
provvede a una visuale migliore.

2  Il 32 % in più di spazio interno utile rispetto 
alle basi standard – lo rende possibile la 
profondità di progetto di 750 mm.

LUX Grigio quarzo lucido
ARTWOOD Rovere con nodi naturale

MANIGLIA A LISTELLO 560 
Effetto acciaio inox

+ 32 %  
di spazio in più

Qui la vita in cucina 
scrive tante belle 
storie. Scoprite le 
storie di casa dei 
felici proprietari di 
cucine Nolte.

LUX / ARTWOOD

DOPPIAMENTE  
CONVINCENTE:  
CON DESIGN E  
FUNZIONE
Ciascuno ha idee diverse di come  
deve essere la propria cucina dei sogni 
che soddisfa tutti i desideri. Il vostro 
consulente nello studio di progettazione 
si orienta interamente in base alle vostre 
idee individuali. 
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ALLES IN ORDNUNG 
in der Küche.

La via più rapida per ottenere  
un ordine perfetto in cucina. 

Scaricare qui le informazioni:

IN CUCINA, L‘ORGANIZZAZIONE 
È METÀ DEL LAVORO
«In fatto di organizzazione interna l‘offerta della Nolte Küchen ci ha 
convinti su tutta la linea: a cominciare dai tappetini antiscivolo e finendo 
con le suddivisioni variabili in plastica o addirittura in legno per posate e 
utensili, ogni desiderio viene soddisfatto. Noi abbiamo scelto la variante 
in legno color rovere e attrezzato la nostra cucina al completo – così ogni 
cosa ha trovato il suo posto e i cassetti e gli estraibili sono organizzati 
alla perfezione. La tonalità rovere tra l‘altro sta benissimo con il grigio 
quarzo dei frontali.»

Vero legno rovere

Plastica

Vero legno frassino nero
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PER PROCEDURE 
OTTIMALI

«Al fine di garantire procedure ottimali in cucina, già nella fase di progettazione ci siamo impegna-
ti a creare percorsi ideali. La regola che ci siamo dati: la distanza tra le zone frigorifero / provviste, 
cottura e lavaggio non deve essere di lunghezza superiore a due braccia, d‘altro lato deve però 
anche offrire spazio sufficiente per due persone che cucinano. Questo principio è stato realizzato 
in modo ideale nella nostra cucina. Quando cuciniamo, dunque, non ci intralciamo mai.»

CUCINARE:  
UN‘ESPERIENZA DA VIVERE  
IN COMUNE
«Al centro della nostra cucina c‘è il piacere di cucinare insieme! 
Anche nella scelta della zona di cottura ideale abbiamo potuto fare 
affidamento sull‘esperienza del progettista e sulle possibilità offerte 
da una cucina Nolte: qui tutto è possibile, che si tratti di piano di 
cottura a induzione o a gas, cappa di aspirazione a scomparsa, 
aspiratore integrato nel piano di cottura o cappa di aspirazione 
classica. Alla fine abbiamo scelto proprio questa, in quanto è la più 
adatta alla nostra cucina!»

1  Aspiratore integrato nel piano cottura

2 Piano di cottura con aspiratore a scomparsa 
nel piano.
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LA MISURA DI TUTTE LE COSE
«Siamo sinceri: chi cucina così spesso e volentieri come noi, dovrebbe richie-
dere una cucina che si adatti a tali esigenze, e non viceversa. In quanto solo 
così il lavoro in cucina diverte e dà soddisfazione. 
Meno male, dunque, che grazie alla Nolte Küchen abbiamo potuto instal-
lare all‘altezza degli occhi non solo il forno, bensì anche la lavastoviglie. 
È quasi superfluo aggiungere che abbiamo potuto ovviamente scegliere a 
piacere anche l‘altezza del piano di lavoro.»

1  Ergonomico e pratico: il forno all‘altezza degli occhi.

2 Buona per la schiena: la lavastoviglie installata in alto.
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PULIZIA IN UN BATTER D‘OCCHIO
«Abbiamo tutti e due la passione della cucina, e chiaramente dopo aver cuci-
nato siamo circondati da rifiuti e stoviglie sporche. Per questo volevamo già a 
priori una cucina che si potesse rapidamente pulire dopo ogni pasto. Il grande 
lavello con un bel piano di sgocciolamento è un enorme aiuto, in quanto ci 
consente di lavare in modo comodo e rapido anche le pentole che non entra-
no nella lavastoviglie. Per quanto riguarda la raccolta differenziata abbiamo 
scelto la variante classica sotto il lavello, che crea ordine e ci risparmia lunghi 
percorsi. E grazie alla pattumiera pensile non dobbiamo costantemente pulire 
l‘estraibile, in quanto non è possibile che i rifiuti vi cadano accidentalmente.»
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1 Pratica e un mago dello spazio:  
la «Classica» colonna estraibile.

2 Pratica e salvaspazio:  
la soluzione angolare per base LeMans.

REFRIGERATO, FRESCO O BEN 
CONSERVATO …
«… nella nostra cucina dobbiamo dare posto alle cose più disparate: 
utensili da cucina, stoviglie, piatti e posate e provviste di ogni tipo. Nella 
colonna estraibile ad esempio abbiamo riposto tutti i generi alimentari che 
devono essere sempre a portata di mano e non vanno in frigorifero. I cibi 
freschi trovano posto nel grande frigorifero. Nella progettazione abbiamo 
scelto una soluzione senza angolo, in quanto è quella migliore per il nostro 
ambiente. Ma ovviamente alla Nolte Küchen avremmo trovato numerosissi-
me idee intelligenti anche per l‘angolo, come per esempio la pratica base 
per angolo LeMans.»
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ARMONIA SU TUTTA LA LINEA
«Questo dettaglio ci ha particolarmente convinti: a differenza della 
maggior parte degli altri produttori, alla Nolte Küchen tutti i mobili nei 
15 colori corpo disponibili sono uguali all‘interno e all‘esterno. Sembra 
banale, ma ha un enorme effetto se si desidera un ambiente accogliente 
e armonioso: per i nostri pensili ciò significa che al posto del bianco ospe-
daliero abbiamo un laminato tipo legno anche all‘interno. Un piacere 
estetico che godo ogni volta che apro il mobile. Inoltre vi è il cosiddetto 
«bordo di tenuta» sul lato anteriore del corpo. In questo modo penetra 
meno polvere all‘interno del mobile.»

1 Il bordo di tenuta che conclude il corpo sul lato anteriore,  
fa sì che penetri meno polvere all‘interno del mobile.

2  Perfetta all‘interno e all‘esterno non solo per laminati tipo 
legno, bensì anche per la variante calcestruzzo o tinta unita.
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Nolte Küchen

FERMAMENTE INTEGRATE NELLE CUCINE 
NOLTE: RESPONSABILITÀ ED ECOLOGIA
Risparmiare risorse naturali, non inquinare l‘aria e l‘acqua e favorire la sostenibilità. Da anni 
tre pilastri fondamentali della prassi ecologica e responsabile nelle cucine Nolte. Ad esempio 
con moderni impianti filtranti per una produzione esente da sostanze nocive o con imballag-
gi ecologici e riciclabili e con l‘impiego di essenze provenienti esclusivamente da gestione 
forestale responsabile e sostenibile. Per quanto riguarda le emissioni di sostanze inquinanti,  
i nostri materiali presentano valori decisamente inferiori ai requisiti di legge. Le migliori pre-
messe per un abitare sano. 

Per il nostro impegno per l‘ambiente, grazie a certificazioni e marchi di prova, abbiamo 
ricevuto conferme anche ufficiali, cosa di cui siamo particolarmente fieri. Siamo tra i primi del 
nostro settore con certificazione FSC® e disponiamo anche della certificazione PEFC™.

LA QUALITÀ È UNA QUESTIONE DI DETTAGLI
Nella qualità non scendiamo a compromessi. Le severe prove a cui viene sottoposta la vostra 
cucina sono la garanzia che funzionerà sicuramente in modo affidabile anche dopo anni di 
utilizzo. Questo è assicurato anche dal marchio GS. Ancora più importante è comunque per  
voi sperimentare ogni giorno l‘alta qualità della vostra cucina Nolte, visibile in una miriade  
di dettagli e particolari.
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Eva Brenner, architetta  
arredatrice d’interni, nota per  

la trasmissione TV tedesca 
«Zuhause im Glück»  

(Felici a casa).

Per la vita in cucina …

… è uno slogan che può prendere alla lettera con le  
cucine Nolte e che continua a entusiasmare ogni giorno una 
progettista come me. Qui troverà tutto quello che ci vuole  
per far diventare realtà la cucina dei sogni: quasi per ogni 
budget, ogni esigenza e sempre nella qualità migliore –  
made in Germany. 


