Creta

MODERN

Cucina Kitchen Creta

Modern lifestyle.
Design Ettore Tinagli
Inconfondibili per l’elevata qualità dei materiali, delle lavorazioni e delle finiture, i modelli Stosa
Cucine si differenziano anche per il design ricercato e sempre accattivante.
Spiccatamente contemporanea o dalle linee più tradizionali, ogni cucina è frutto delle solide
conoscenze ed abilità sviluppate dall’azienda in oltre quarant’anni di attività nel campo delle
cucine componibili, coniugate al presente attraverso l’attenzione per le nuove tendenze e il rapido
mutare delle esigenze. Sensibile ai problemi della qualità e dell’organizzazione della produzione,
Stosa Cucine è certificata in base alla norma ISO 9001, un requisito che assicura la qualità
del lavoro e, soprattutto, garantisce a rivenditori e clienti la certezza del pregio di un prodotto
che nasce dalla incessante ricerca di miglioramento. Creta non fa eccezione, e come tutte le
cucine Stosa, è la riuscita sintesi tra design curato ed originale ed assoluta qualità. Naturale
ed elegante, essa si propone come un mix tra la tradizione e le più attuali tendenze: così,
un’essenza legata alla cucina classica come il ciliegio europeo viene reinterpretata attraverso
l’attuale stile essenziale e geometrico.
Easily recognizable thanks to the high quality of the materials, of the manufacture, and of the
finishes, Stosa models stand out also thanks to the refined and always captivating design.
Whether highly contemporary or more traditional in the lines, each kitchen is the fruit of the
knowledge and expertise developed by the company over more than forty years in the field of
fitted kitchens; still, each model is connected to the present because the company is attentive
to new design trends and fast changing needs. Sensitive to quality aspects and to production
organization, Stosa Kitchens is ISO 9001 certified, a requirement that assures the quality of the
product and, even more importantly, guarantees its retailers and clients the value of a product
that is created through a constant search for improvement. Creta is not any different and, like
all Stosa kitchens, it is the successful synthesis of an accurate and unique design with absolute
quality. Natural and elegant, Creta is a mix of tradition and contemporary trends: an essence
typical of the classic kitchen, like European cherry, is reinterpreted through an essential and
geometric contemporary style.

www.stosa.it

Composizione Composition 01
Ciliegio europeo European cherry wood
Anta vetro acidato Aci-etched glass door
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INCONTRO DI STILI

An encounter of styles

L’incontro tra tradizione e contemporaneità avviene a cominciare dai materiali. Elegante e intramontabile,
il ciliegio europeo è abbinato ad elementi in acciaio, come lo zoccolo, la cappa dal design minimale e la
cornice del top, e in cristallo, come il piano d’appoggio.
The encounter between tradition and modernity starts with the choice of materials. Elegant and timeless,
European cherry is paired with steel elements, such as the base, the minimal design hood, and the countertop
frame, and with crystal elements, like the countertop.

6

Composizione Composition 01. Ciliegio europeo European cherry wood. Anta vetro acidato Acid-etched glass door.
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Creta si rivela estremamente moderna anche
nella gestione dello spazio. Provvista di pratici
cassettoni, consente di riporre anche gli oggetti
più ingombranti e di estrarli velocemente e
senza sforzi.
Creta is extremely modern also in the space
distribution. Endowed with practical and large
drawers, it allows you to put away even the
most encumbering objects and to quickly pull
them out effortlessly.
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Composizione Composition 01. Ciliegio europeo European cherry wood. Anta vetro acidato Acid-etched glass door.
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Composizione Composition 02
Ciliegio europeo European cherry wood
Anta vetro acidato Acid-etched glass door
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AD OGNI COSA IL SUO POSTO
Each object in its own place

Gli spazi sono congegnati per permettere di collocare tutti gli utensili e le provviste in modo pratico e
razionale. I pensili con apertura basculante consentono di essere spalancati o chiusi con la massima facilità,
così come il comodo carrello portabottiglie estraibile.
Spaces are created to allow you to place your utensils and food in a practical and rational way. The overhead
cabinets with upwardly swinging doors can be easily opened and closed, and the bottle-holding cart can be
effortlessly pulled out.
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Composizione Composition 02. Ciliegio europeo European cherry wood. Anta vetro acidato Acid-etched glass door.
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Contenuti estetici e funzionali per una cucina che si
ispira al gusto tradizionale. Nella foto sopra l’elegante
accostamento del ciliegio massiccio con le maniglie inox,
e inoltre possiamo apprezzare la comodità dell’apertura
vasistas con illuminazione interna dei pensili.
Aesthetic and functional contents for a kitchen inspired
by traditional taste. The photo above shows the elegant
combination of solid cherry with stainless steel handles,
and also we can appreciate the comfort of the vasistas
opening with interior lighting inside the wall units.

14

15

Composizione Composition 03
Ciliegio europeo European cherry wood
Anta vetro acidato Acid-etched glass door
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Creta è caratterizzata dal contrasto tra le materie. Il tradizionale ciliegio delle ante si accosta all’acciaio
degli elettrodomestici e ai nuovi top in quarzo con bordo inox. Racchiude le caratteristiche di una
cucina moderna per la linearità delle forme e i contenuti tecnologici e funzionali. Allo stesso tempo
rispetta l’esigenza di uno spazio che sia luogo di incontro caldo e conviviale.
Creta is characterised by the contrast between materials. The traditional cherry wood used for the doors
matches the steel of the electrical appliances and new quartz tops with stainless steel edging. It features
the characteristics of a modern kitchen with linear shapes and technological, functional contents. At the
same time it respects the need for a space which is also a cosy, convivial meeting place.
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La cucina è un ambiente unico, da definire in tutti i più piccoli
dettagli, perché viverci sia sempre più piacevole dobbiamo
organizzarla al meglio. A tal fine diventa importante lo
sfruttamento di tutti gli spazi offerti dalla cucina, ad esempio
gli angoli, che possiamo organizzare con cesti estraibili o ante
ad angolo, i cassetti perfettamente suddivisi e personalizzabili,
e la pattumiera con raccolta differenziata che sfrutta la zona
sottolavello. Tutto diventa facilmente raggiungibile tutto è a
portata di mano.
The kitchen is a unique environment, to be defined right down
to the tiniest details, because if life in the kitchen is to be a
constant pleasure, we have to organise it in the best way possible.
This makes it extremely important to make full use of all the
spaces offered by the kitchen, such as corners, which we can
organise with pullout baskets or corner doors, perfectly divided
drawers suitable for customised arrangement and the waste bin
for separate waste collection under the sink. Everything is fully
accessible and within arm’s reach.
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Composizione Composition 04
Ciliegio europeo European cherry wood
Anta vetro acidato Acid-etched glass door
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Creta molto elastica, permette di organizzare cucine domestiche in grande libertà. Anche gli ambienti più piccoli vengono
perfettamente sfruttati con dispense e armadiature attrezzate con cassetti, cestoni e vetrine raccolte in un’architettura semplice
e leggera che raccoglie visivamente lo spazio luminoso e aperto della cucina.
Creta is a highly flexible kitchen, allowing free organisation of the domestic kitchen. Even the smallest environments can be
perfectly exploited with storage units and cabinets accessorised with drawers, baskets and glass fronts arranged simply and
lightly, creating a visibly luminous and open kitchen space.
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Composizione Composition 05
Ciliegio europeo European cherry wood
Anta vetro acidato Acid-etched glass door
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PROPOSTE COMPOSITIVE
Composition ideas

Disposta ad angolo Creta trova piena valorizzazione. E se l’ambiente è spazioso, è possibile prevedere
l’inserimento su un terzo lato di un ulteriore elemento, o, ancora, si può aggiungere una penisola.

Composizione Composition

01

Composizione Composition

Finiture Finishes

Ciliegio europeo European cherry wood
Anta vetro acidato Acid-etched glass door

Creta is at its best when arranged in an L-shape. If the room is large, it is possible to add another
element on the third wall, or to add a peninsula.
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Composizione Composition

Finiture Finishes
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Composizione Composition

Finiture Finishes

Finiture Finishes

Ciliegio europeo European cherry wood
Anta vetro acidato Acid-etched glass door
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Ciliegio europeo European cherry wood
Anta vetro acidato Acid-etched glass door

Ciliegio europeo European cherry wood
Anta vetro acidato Acid-etched glass door
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Finiture Finishes

Ciliegio europeo European cherry wood
Anta vetro acidato Acid-etched glass door
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SEDIE E SGABELLI
CHAIRS AND STOOLS

tavoli

X-PRESS
Sedia imbottita.
Upholstered chair.

SPLIT
Sedia.
Chair.

SPLIT
Sgabello.
Stool.

SAXO
Sedia ciliegio.
Cherrywood chair.

Margot
Sedia ciliegio.
Cherrywood chair.

Margot
Sgabello.
Stool.

TAVOLI
TABLES

Tables and chairs
In linea con la semplicità che caratterizza Creta, i tavoli da
abbinare alla cucina sono essenziali e lineari. Per le sedie,
invece, si può scegliere un modello minimal in alluminio,
valorizzando così il lato moderno della cucina, o un modello
classico, in ciliegio con seduta in paglia, per dare risalto al lato
più tradizionale.

STYLE
Tavolo fisso, piano ciliegio sp. 2 cm.
Fixed table, top in cherry, 2 cm. thick
L 120/140/160 P 80 H 77 cm.

AVANTGARDE
Tavolo allungabile, piano in cristallo, struttura alluminio.
Extension table, glass top, frame in aluminium.
L 130 (190) P 85 H 74 cm.

In line with the simplicity that characterizes Creta, the tables you
can select to match the kitchen are essential and linear. As for the
chairs, you can select a minimal aluminum model that enhances the
contemporary flavor of the kitchen, or a classic model, in cherry with
straw seat, to boost the more traditional flavor.
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LAMINATO TONDO
Tavolo in laminato fisso o allungabile.
Fixed or extension table in laminate.
Ø 110 H 78 cm.

ENTERPRISE
Tavolo allungabile, gambe alluminio.
Extensible table, aluminium legs.
L 90 (180) P 90 H 75 - L 120 (240) P 90 H 75 cm.
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strutture,
maniglie

ANTE VETRO
GLASS DOORS
Telaio CILIEGIO
CHERRY trim

Vetro acidato (bianco grezzo temperato)
Acid-etched glass (white plain toughened)

Structures, handles and finishes
Creta è disponibile nella versione in laminato con
finitura nella calda e pregiata essenza ciliegio, con
ante in vetro acidato bianco grezzo temperato e telaio
ciliegio e monta maniglie importanti, in solo acciaio
inox o con inserti ghiaccio o ciliegio, dal design lineare
o morbido. Le scocche sono in ciliegio, a dimostrazione
del pregio della cucina.
Creta is available in a laminate version with the warm and
precious cherry essence finish, with etched glass cabinet
doors in white crude temperat and cherry frames and has
important handles, either exclusively in stainless steel or with
ice glass or cherry inserts, of a linear and soft design. The
bodies of the cabinets are in cherry, to confirm the high value
of the kitchen.

FINITURE & COLORI
FINISHES AND COLOURS
LAMINATO IN FINITURA ESSENZA
LAMINATE WITH A WOOD FINISH

Ciliegio europeo
European cherrywood

TIPOLOGIE STRUTTURE
STRUCTURE TYPES
Scocca ciliegio
interno ciliegio
Cherrywood body
cherrywood interior

MANIGLIA DI SERIE
STANDARD HANDLE
M37X interasse 128 mm.
Distance between centres 128 mm.
Maniglia inox satinato
Glazed stainless steel handle

MANIGLIE OPTIONAL
OPTIONAL HANDLES
M50 interasse128 mm.
Distance between centres 128 mm.
Maniglia inox inserto ghiaccio
Handle with ice insert

M37B interasse 128 mm.
Distance between centres 128 mm.
Maniglia in alluminio verniciato
Painted aluminium handle

M37 interasse 128 mm.
Distance between centres 128 mm.
Maniglia inox inserto ciliegio
Handle with cherry insert
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TIPOLOGIA PIANI DI LAVORO
WORKTOPS
PIANI LAMINATO SP. 6 CM.
BORDO UNICOLOR
LAMINATE WORKTOP, DEPTH 6 CM.
UNICOLOR TRIM
Laminato Bianco
White Laminate

Laminato Sabbia
Sand Laminate

Laminato Avorio
Ivory Laminate

Laminato Grafite
Graphite Laminate

Laminato Moka
Mocha Laminate

PIANI LAMINATO SP. 6 CM.
POSTFORMATO
LAMINATE WORKTOP, DEPTH 6 CM.
POSTFORMED

piani
Worktops

Laminato Bianco
White Laminate

Arancio Fantasia Sierra
Laminato
Arancio
Sierra
Fantasy Laminate

Rosso
amaranto
Laminato
Rovere
Rosso
amaranto
Oak
Laminate

Rosso amaranto
Laminato
Sale e Pepe
Rosso
Salt
andamaranto
Pepper Laminate

Laminato Perlino Velvet
Velvet Frost Laminate

Laminato Magnolia
Magnolia Laminate

Laminato Sandchip/d93
Sandchip/d93 Laminate

Laminato Orion
Orion Laminate

Laminato Volcanic ASH
ASH Volcanic Laminate

PIANI LAMINATO SP. 4 CM.
BORDO T.G.S.
LAMINATE WORKTOP, DEPTH 4 CM.
T.G.S. TRIM
Laminato Green Mist
Green Mist laminate

Arancio Kachemer White Rosso
amaranto
Laminato
Laminato
Bianco
Arancio White laminate White
RossoLaminate
amaranto
Kachemer

Laminato Ciliegio
Cherry Wood Laminate

Rosso amaranto
Laminato
Travertino Liri
Rosso amaranto
Travertino
Liri laminate

Laminato Travertino Elba
Travertino Elba laminate

Il piano in laminato è la scelta perfetta
per chi chiede alla propria cucina prima di
tutto praticità e resistenza. Ma è un’ottima
opzione anche per chi vuole poter spaziare
tra numerose varianti di colore e differenti
tipologie di bordo, in legno o in alluminio.
The laminate countertop is the perfect choice
for those who desire practicality and strength in
their kitchen first and foremost. But it is also a
great choice for those who want to choose among
numerous types of colors and edge profiles, in wood
or aluminum.
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piani
Worktops

TIPOLOGIA PIANI DI LAVORO
Worktops
PIANI MARMO E GRANITO
SP. 3 CM.
MARBLE AND GRANITE
WORKTOP, DEPTH 3 CM.
Marmo Bianco Carrara
White Carrara Marble

Marmo Arabescato
Arabescato Marble

Marmo Calacatta
Calacatta Marble

Marmo Verde Guatemala
Green Guatemala Marble

Marmo Travertino
Travertine Marble

Granito Rosa
Pink Granite

Granito Grigio
Grey Granite

Granito Ghiandone Grigio
Grey Ghiandone Granite

Granito Bianco Sardo
White Sardinian Granite

ArancioNero Africa
Granito
Arancio
Black
African Granite

Rosso
Granito amaranto
Giallo Veneziano
Rosso
amaranto
Yellow Venetian
Granite

Rosso amaranto
Granito
River Rosa
Rosso
amaranto
Pink
River
Granite

Accanto alla soluzione in laminato, il top viene proposto anche
nelle classiche opzioni marmo e granito, oppure nei materiali
più innovativi, l’acciaio inox e il crystal quartz, compatto e
resistente a qualsiasi abrasione.
In addition to the laminate solution, the countertop is also available
in the classic marble or granite, or in even more innovative materials,
such as stainless steel and crystal quartz, which is solid and abrasion
resistant.

Granito Kashmir Bianco
White Kashmir Granite

Inox sp. 3 cm.
Inox 3 cm. depth

Inox sp. 6 cm.
Inox 6 cm. depth

Inox sp. 10 cm.
Inox 10 cm. depth

PIANI INOX con
alzatina staccata
h. 15 cm.
Stainless steel worktop
with detached splashguard,
15 cm high.

PIANI CRYSTAL QUARTZ
SP. 3, 4, 6 CM. BORDO INOX
QUARTZ CRYSTAL WORKTOP,
DEPTH 3, 4 OR 6 CM.
STAINLESS STEEL TRIM
Agata
Agate

Beige Arena
Arena Beige

Corniola
Cherry

Diamante
Diamond

Maron Canela
Cinnamon

Arancio
Nero
S.M.
Arancio
Black
S.M.

Rosso amaranto
Onice
Rosso amaranto
Onyx

Rosso amaranto
Zircone
Rosso amaranto
Zirconium

Otello
Otello
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Fotolito New Comer - VR
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