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ABOUT STOSA
Esiste una forza che unisce il sogno
e la realtà si chiama

PASSIONE
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p 
pa
for kitchens
Ogni giorno Stosa realizza i suoi prodotti e dà forma alle sue collezioni
e, dalla Toscana, esporta il proprio stile nel mondo. In oltre 50 anni di
storia l’azienda è cresciuta, si è evoluta per rispondere ai cambiamenti del
mercato e alle esigenze dei consumatori.
Ma c’è una cosa che in Stosa non è mai cambiata e non cambierà mai:
l’emozione con cui ogni giorno portiamo avanti il nostro lavoro.

STOSA, VERO
TALENTO ITALIANO
Stosa, true italian talent

IMMAGINARE, PROGETTARE, CREARE.
Imagine, design, create.

DESIGN_ Il design investe ogni aspetto
della nostra vita e quando è in grado di
migliorarla, ha raggiunto la sua massima
espressione. Un vero e proprio laboratorio
di idee in cui lo spazio viene interpretato
per soddisfare le esigenze delle persone,
sorprenderle, esaudirne i desideri.
Non solo cucina, ma anche living.

DESIGN_Design invests every aspect of our
life and when it is capable of improving it,
has reached its maximum expression. A
true and genuine think tank where space
is interpreted to meet the needs of people,
surprise them, grant their wishes.
Not just a kitchen, but also a living room.

INNOVAZIONE_ Innovare vuol dire essere
costantemente orientati al meglio.
E, una volta raggiunto, superarlo.
In Stosa l’innovazione è un valore da
seguire e coinvolge diversi aspetti della
realtà aziendale: dalla tecnologia alla
comunicazione, passando per il pensiero.
Un’apertura verso il nuovo per raggiungere
obiettivi sempre più ambiziosi.
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Stosa was awarded the 100% Made in Italy certiﬁcate and registered in the national
register of Italian manufacturers. The 100% Made in Italy label certiﬁes that: the
product has been entirely made in Italy, the semi-ﬁnished products are exclusively
made in Italy, only Italian top quality raw materials and components are used and
the craftsmanship fully reﬂects Italian tradition.
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INNOVATION_Innovation means constantly
aiming at the best, and then exceeding it.
At Stosa innovation is a value to be followed
and involves various aspects of the company:
from technology to communication, backed
up by fresh ideas. An opening up to the new
to reach ever more challenging objectives.

COMPANY PROFILE
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PROJECT_Personalisation is
one ofthe strongest market trends
and meets the need of individuals to have
items that can express their own taste and
personality.
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PROGETTO_La personalizzazione
rappresenta una delle tendenze più forti
del mercato e risponde all’esigenza
degli individui di avere oggetti unici con
cui esprimere i propri gusti e la propria
personalità.

Stosa ha ottenuto la certiﬁcazione 100% Made in Italy ed è stata iscritta al registro
nazionale dei produttori italiani. Il marchio 100% Made in Italy certiﬁca che: la
fabbricazione è interamente italiana, i semilavorati sono prodotti esclusivamente
in Italia, si utilizzano solo materie prime e componenti italiani di qualità e di prima
scelta, la lavorazione è quella tradizionale tipica italiana.

There is a force that unites dreams with reality. It is called passion.
Every day Stosa creates its products and designs its collections, exporting
its style all over the world from Tuscany. In over 50 years of history the
company has grown, it has evolved to respond to changes in the market
and consumer needs.
But there is one thing that has never changed and will never change: the
enthusiasm with which we at Stosa do our job every day.

ITPI

STOSA NEL MONDO

Vision

Il successo nazionale rappresenta un traguardo e al
tempo stesso un punto di partenza, perché pone le
basi per l’internazionalizzazione del marchio. Nel
corso degli anni, Stosa ha messo in atto una strategia
di crescita e rafforzamento nel mercato interno grazie
a investimenti mirati e a una capillare presenza sul
mercato con l’apertura di flagship store e la creazione
di una qualificata rete vendita.

Da un progetto di design a un progetto di vita.
“Realizzare progetti e prodotti che rendano
i nostri clienti orgogliosi di aver scelto Stosa.
Creare eccezionale valore per i consumatori
e i rivenditori nel mondo.”

STOSA AROUND THE WORLD
National success is a milestone and at the same time a
starting point, because it lays the basis for
the internationalisation of the brand. Over the years,
Stosa has implemented a strategy to make the company
grow and become stronger on the domestic market.
This has been possible thanks to targeted investments
and to its widespread presence on the market in terms
of new flagship stores and the creation of a qualified
sales network.

PAESI
NEL MONDO

From a design project to a life project.
“To create designs and products that make our customers proud
to have chosen Stosa. To create outstanding value for
consumers and dealers around the world.”

COUNTRIES IN THE WORLD

EVOLUTION SYSTEM
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EVOLUTION
SYSTEM
a new kitchen concept

Scopri il nuovo
sistema
nei modelli:
Come and take a look at our models to
discover our new system:

ALIANT
NATURAL
FRAME

Evolution System rappresenta la nuova
modularità fatta di misure più ampie e capienti,
ma anche di elementi e dettagli che sanno
distinguersi.

+PLUS

EXCLUSIVE
PROJECT

Evolution System offers a new type of
modularity consisting of larger units with
greater capacities plus elements and details that
get themselves noticed.

Cassetti e cestoni
più profondi

Basi con due ripiani
interni

Top a ﬁlo anta
con maggiore profondità

Deeper drawers and deep drawers

Base units with two interior shelves

Deeper worktops ﬂush with door fronts

p. 50/60

p.75

h.48

p.34

p.59

scocca - carcass

h.218

p.59 / p.72
scocca - carcass

h.81
scocca - carcass

Finitura Nero spazzolato

Nuovi colori scocca

Brushed Nero ﬁnish

New carcass colours

h.8

Zoccolo altezza 8 cm

Colonne

H.8 cm plinth

Tall unit

Evolution System è la nuova modularità in
cucina con zoccolo h. 8 cm che offre una
maggiore capacità contenitiva. Evolution
System introduce nuove finiture per
zoccolo, gole, presa maniglia “L”,
presa maniglia “Diagonal”, scocche
e vetrine.

Evolution System offers new kitchen
modularity with 8 cm high plinths
that result in greater storage capacities.
Evolution System also features new finishes
for plinths, grooves, L-shaped handle grips,
“Diagonal”grip edges, carcasses and glass
doors.

Il nuovo progetto si completa con molte
novità tecniche e funzionali. Se pensi che
la cucina non sia mai abbastanza grande,
questo è il sistema giusto per te.

This new project is completed by lots of
technical and functional novelties. If you
feel your kitchen should be bigger, this is
the right system for you.
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PROJET GUIDE

NERO
SPAZZOLATO

ROSÉ

EVOLUTION SYSTEM

VULCAN
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Il nuovo sistema di cucina Evolution System
si abbina a un sistema di finiture che, in ogni
modello, mixa più materiali nella loro varietà
cromatica. Vetro, legno e HPL, superfici
lisce e materiche, tonalità neutre e colori
aggiungono stile a una maggiore altezza e
profondità. Un nuovo sistema, tre modelli,
tante finiture.

COLOR PROJECT
ALIANT

The new Evolution System for kitchens is
paired with a system of finishes that mixes
various materials with the specific colour
options belonging to each model. Glass, wood
and HPL, smooth and textured finishes,
neutral shades and colours add style to units
that are taller and deeper than the norm.
A new system, three models, lots of finishes.

FRAME

NATURAL
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COLORS | FINISHES PROJECT

EVOLUTION SYSTEM
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ALIANT#01
Aliant composizione 01_Vetro Nero Assoluto opaco, HPL Argilla. / Aliant composition 01_Matt Nero Assoluto glass, Argilla HPL.
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ALIANT#01

EVOLUTION SYSTEM
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La modernità dell’HPL Argilla unita alla
nuova finitura Nero spazzolato della gola
dà forma a un’isola tutta d’un pezzo: forte
e decisa nella funzionalità, ma anche nelle
linee. Lavello, zona cottura, piano di lavoro
e bancone integrato: c’è tutto quello che
serve.
The modern appeal of Argilla HPL paired
with the new brushed Nero finish of the
grip recess make for a very bold island
with strong and determined functions and
lines. The sink, hob, worktop and integrated
breakfast bar leave nothing to chance.

MAXI DESIGN
PER UNO
STILE
MINIMAL
Maxi design for a minimalist style
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ALIANT#01
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ALIANT#02
Aliant composizione 02 _ Vetro Pomice lucido, vetro Grigio Piacenza opaco e HPL Siena.
Aliant composition 02 _ Polished Pomice glass, matt Grigio Piacenza glass and Siena HPL.
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ALIANT#02

EVOLUTION SYSTEM
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HPL
PER TOP
E LAVABO
HPL worktop and sink

Il lavabo è integrato al piano di lavoro:
la versatilità dell’HPL Siena permette
di creare una superficie continua su
tutta la lunghezza della cucina. Una
soluzione d’effetto, ideale per chi non
vuole interruzioni.
The sink is integrated with the
worktop: The versatility of Siena
HPL creates a seamless surface along
the whole length of the kitchen. An
impressive finish, ideal for those who
don’t like interruptions.
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ALIANT#02
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PALO ALTO
LA LIBRERIA
TRA CUCINA
E LIVING
Palo Alto, connecting the kitchen with the living room.
Nella versione bifacciale, la
libreria Palo Alto mette in
comunicazione gli ambienti.
Un design originale ed
essenziale valorizzato da pali
in alluminio rivestiti in legno
rovere, e ripiani in rovere o
laccati.
In its double-fronted version,
the Palo Alto bookcase
connects areas of the home with
different functions. An original,
minimalist designed enhanced
by aluminium uprights with
Oak covers, and shelves made
in Oak or laquered panels.

Elementi esclusivi che completano la
funzionalità e lo stile della cucina:
la cappa Lingotto con vetro retato,
la base ad angolo con cesti girevoli
Freedom con interni Stone e
Stone effetto pelle. Colonna per frigo
larghezza 75 cm per una maggiore
capacità di contenimento.
Exclusive units complete the functions
and style of this kitchen: the Lingotto
cooker hood in wire glass and the
corner base unit with Freedom swivel
shelves featuring Stone and leathereffect Stone interior surfaces. The
75-cm wide tall fridge unit offers more
storage space.

L.75
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ALIANT#02

EVOLUTION SYSTEM
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PALO ALTO
UNA
NUOVA
VERSIONE
Palo Alto, a new version

Pali in metallo e ripiani in Rovere per
una libreria che si adatta alle esigenze
della cucina o a quelle del living.
Anche quando cambia ambiente,
il suo stile rimane invariato.
Metal uprights and Oak shelves for a
bookcase that can adapt to the needs
of kitchens and living rooms alike.
Even when its function changes,
its style remains unaltered.
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ALIANT#03
Aliant composizione 03 _ Vetro Verde olivastro opaco, Mattone bruciato opaco, Pesca opaco e Bianco opaco. HPL Calacatta.
Aliant composition 03 _ Matt Verde olivastro, matt Mattone bruciato, matt Pesca and matt Bianco glass. Calacatta HPL.
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ALIANT#03

EVOLUTION SYSTEM
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ALIANT#03
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ALIANT#03

EVOLUTION SYSTEM
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EFFETTO
MARMO
ELEGANZA
PURA
Marble effect, pure elegance

Striature effetto marmo per fianchi,
top e lavabo integrato: l’HPL Calacatta
avvolge completamente ma con
delicatezza l’isola, completata da basi
in vetro bianco opaco con gola tono
su tono. Il bancone in Grey Wood è
sorretto dall’eleganza della gamba in
vetro trasparente.
Marble-effect streaks on side panels,
worktops and integrated sinks: the
island is gently wrapped in Calacatta
HPL and complemented by matt
Bianco glass base units with a tone-ontone groove. The Grey Wood breakfast
bar is supported by an elegant,
transparent glass side panel.
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ALIANT#03

EVOLUTION SYSTEM
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NATURAL#01
Natural composizione 01 _ Laccato Color Trend Pomice, Rovere Grey e vetro Pomice opaco.
Natural composition 01 _ Pomice Color Trend lacquer, Grey Oak finish and matt Pomice glass.
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NATURAL#01

EVOLUTION SYSTEM
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Anta dogata e gola Nero spazzolato: un connubio di stile per
una cucina che punta tutto sulla naturalezza. Le linee verticali
delle doghe slanciano i volumi compatti del design.
Slatted door and brushed Nero groove: a stylish combination
for an all-natural kitchen. The vertical slats give the compact
volumes of this kitchen’s design a lighter appeal.
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NATURAL#01

EVOLUTION SYSTEM
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Con naturalezza, la libreria Palo Alto entra
in cucina e si integra perfettamente con
basi e pensili. Qui, come nel living, è un
arredo molto funzionale per accogliere
libri, oggetti, stoviglie e tutto ciò che serve
mentre cucini.
The Palo Alto bookcase enters the kitchen
naturally and fits in perfectly with base
and wall units. Here too, just like in the
living room, it very practically stores books,
objects, kitchenware and everything you
need for cooking.

LA LIBRERIA
SCENOGRAFICA
ED ESSENZIALE
A spectacular, minimalist bookcase
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NATURAL#01
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L’anta in vetro con telaio in alluminio finitura Nero spazzolato aggiunge
carattere alla cucina. I pensili in vetro Grigio semitrasparente e illuminati
creano un’atmosfera unica sia in cucina sia nel living.
Glass doors with brushed Black finish aluminium frames add character
to the kitchen. The wall units with semi-transparent Grey glass doors
and interior lighting add a unique mood to the kitchen and living room.
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NATURAL#01

EVOLUTION SYSTEM
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NATURAL#02
Natural composizione 02_ Laccato Color Trend GrigioPiacenza e Rovere Cognac.
Natural composition 02 _ Matt Piacenza Grigio Color Trend and Cognac Oak.
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NATURAL#02

EVOLUTION SYSTEM
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FRAME+NATURAL#01
Frame composizione 01 _ Laccato Crema opaco e Rovere Sahara.
Frame composition 01 _ Matt Crema lacquered and Sahara Oak.
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FRAME+NATURAL#01

EVOLUTION SYSTEM
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FRAME+NATURAL#01
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FRAME+NATURAL#01

EVOLUTION SYSTEM
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RAFFINATO
GIOCO
DI LINEE
A reﬁned interplay of lines

Un delicato profilo tono su tono
incornicia le ante dell’ anta Frame
disponibile nei colori laccati opachi.
A destra: la cappa Fusion un vero e
proprio elemento di design in cucina.

A delicate, tone-on-tone profile marks
the contours of the Frame doors
available in matt lacquer colours.
On the right: the Fusion cooker hood,
an authentic kitchen design piece.
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FRAME+NATURAL#01
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IL LIVING
COORDINATO
CON LA CUCINA
Coordinated kitchens and living rooms

Living _2

Living _1

Living _3

Oltre alla cucina, lo stile unico e moderno di Stosa conquista anche
il living. Gli ambienti dialogano tra di loro attraverso gli arredi,
le geometrie e le finiture mantenendo la specificità delle proprie funzioni.
In addition to the kitchen, Stosa’s unique and modern style also conquers the
living room. While preserving their specific functions, the rooms communicate
with each other by means of their furniture, geometric lines and finishes.

Living _1 Laccato Color Trend Salvia opaco. Libreria in Rovere Cognac.
Anta telaio Nero spazzolato e vetro Grigio semitrasparente.
Living _1 Matt Salvia Color Trend lacquered base units. Palo Alto bookcase in Cognac
Oak, and a brushed Nero framed, semi-transparent Grigio glass door.
Living_2 Hpl Argilla and Rovere Dark. Anta telaio Nero spazzolato e vetro Grigio semitrasparente.
Living_2 Argilla HPL and Dark Oak. Brushed Nero framed door with semi-transparent Grigio glass panel.
Living_3 Rovere Grey, laccato Color Trend Porpora opaco e vetro opaco Pomice.
Living_3 Grey Oak, matt Porpora Color Trend lacquer and matt Pomice glass.
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LIVING

EVOLUTION SYSTEM
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