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C l a s s i c  L i f e s t y l e :  M A L A G A

There are styles, traditions 
and materials which have 
crossed history, locations and 
lands immersed in greenery, 
surrounded by Mediterranean 
perfumes with warm, natural 
colours, small pieces of world 
which we have welcomed into 
our lives. The classic taste 
of Malaga is born here, from 
traditions renewed over time, 
which have be en passed 
down through the generations 
and are still valid to day. 
This model is distinguished 
by the various arrangements 
it can create and for the 
many details that enable 
customisation and make it 
possible to create a unique
kitchen setting. The 
particular crafting of the 
wood, a material which 
is part of every domestic 
landscape, embellished by a 
hand-applied antique -effect 
finish adds charm to kitchen 
fur nishings and strong 
personality to the setting.

Ci sono stili, tradizioni 
e materiali che hanno 
attraversato la storia, luoghi 
e terre immersi nel verde nei 
profumi mediterranei dai 
colori caldi e naturali, piccoli 
pezzi di mondo che abbiamo 
fatto entrare con piacere 
nella nostra vita. Il gusto 
classico di Malaga nasce da 
qui, da tradizioni rinnovate 
nel tempo, che hanno saputo 
tramandarsi negli anni e 
rimanere attuali ancora oggi. 
Questo modello si distingue 
per le diverse soluzioni che 
consente di realizzare e per i 
molti dettagli che permettono 
di personalizzare e rendere 
unico tutto l’ambiente cucina.
La particolare lavorazione 
del legno, materia 
imprescindibile di ogni 
paesaggio domestico, 
impreziosito dalla anticatura 
manuale, dona fascino 
all’arredamento della cucina 
e da un carattere forte 
all’ambiente.

P e n s a t a  p e r  v o i
Designed especial ly for you

http://www.stosacucine.com
http://www.stosacucine.com/catalog/2-cucine-classiche
http://www.stosacucine.com/catalog/2-cucine-classiche/9-malaga


Malaga: noce | walnut The design of  the plain, 
strong doors, shapes and 
materials  that inst inct ively 
remind you of  the past. 
And then lots  more detai ls 
that f i l l  memories;  strong 
hoods with unmistakable 
design, exclusive handles 
and doors personalised 
with ref ined craft ing 
enhance the creativity of 
the Malaga kitchen. 
Every s ingle detai l  is 
meticulously crafted so 
that the extraordinary 
natural  beauty of  sol id 
wood is  expressed to 
the ful l . High quality 
materials  and research 
into the past to rel ive real 
emotions.

I l  disegno del le  ante 
sobrie e robuste, 
forme e material i  che 
ist int ivamente r icordano 
i l  passato. E poi  tanti 
part icolari  che scorrono 
nei  r icordi , cappe robuste 
dal  disegno inconfondibi le , 
manigl ie  esclusive, ante 
personalizzate da raff inate 
lavorazioni  che esaltano 
la cucina Malaga in tutta 
la sua creatività. Ogni 
s ingolo dettagl io viene 
lavorato con estrema cura 
aff inché la naturalezza 
del  legno massiccio s i 
esprima con tutta la sua 
straordinaria bel lezza.
La qualità  dei  material i , 
una r icerca nel  passato per 
r ivivere emozioni vere.













The house overlooks the 
sea;  one can breathe in 
i ts  scent and see i t  in the 
furnishings. The morning 
sun f loods in through the 
windows, warming the 
room, and the atmosphere 
invites us to taste a brand 
new day, immersed in 
the tradit ion of  places 
where t ime has stood 
st i l l , inspired by respect 
for nature and genuine 
convivial i ty. Malaga 
interprets  a style
and a way of  l i fe :
Mediterranean tradit ion.

La casa s i  affaccia sul 
mare, i l  suo profumo lo 
s i  respira e lo s i  vede 
nel l ’arredamento, i l  sole 
del  matt ino, che f i l tra 
dal le  f inestre, r iscalda 
l ’ambiente e l ’atmosfera e 
ci  invita ad assaporare una 
nuova giornata, immersi 
nel la tradizione di  luoghi 
dove i l  tempo si  è  fermato, 
ispirat i  al  r ispetto del la
natura e di  una 
convivial i tà genuina. 
Malaga interpreta uno st i le 
ed un modo di  essere:  la 
tradizione mediterranea.

Malaga: noce | walnut











Tipologia ante  Doors type Pomoli e maniglie  Knobs and handles

Tavoli e sedie  Tables and chairs



Piani in marmo e graniglia  Marble and grit tops

Piani in laminato idrorepellente Tops of water proof laminate
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