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L

a cura per il cliente e la costante
attenzione verso il settore cucina
nei mercati italiani ed esteri,

ha permesso all’azienda di crescere e
affermare la propria leadership nel settore.
La qualità, l’affidabilità ed i servizi alla
clientela sono i 3 punti di forza grazie ai
quali il Gruppo LUBE ha potuto costruire
e far crescere nel tempo la propria realtà
industriale, raggiungendo una produzione
che ad oggi supera le 350 cucine al giorno.
La costante ricerca di materiali innovativi

ESSERE
LUBE
SULLA NOSTRA STORIA COSTRUIAMO IL FUTURO

D

a sempre investiamo in ricerca e innovazione per
garantire i più alti standard qualitativi e, come mostra
la storia dell’azienda, la costante spinta a migliorarsi

fa parte del DNA del Gruppo LUBE. Scegliere LUBE fa la
differenza, perché il nostro marchio è diventato sinonimo di
qualità, specializzazione ed affidabilità. Per questo motivo
dedichiamo una particolare attenzione all’estetica dei nostri
prodotti e negozi, in modo che la bellezza, l’accoglienza e
la professionalità riservata alla nostra clientela, facciano la
differenza nel momento della scelta.
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e di nuove forme stilistiche sono
determinanti per un’azienda che da anni
ha strutturato il ciclo produttivo nel pieno
rispetto dell’ambiente e del territorio.

ENG_WE BUILD OUR FUTURE ON
OUR HISTORY.
We have always invested in
research and innovation to ensure
the highest quality standards,
and as our company’s history
shows, the constant impetus to
improve ourselves is part of the
LUBE group’s DNA. Choosing
LUBE
makes the
difference
because our brand has become a
synonym of quality, specialisation
and reliability. This is why we
dedicate particular attention to
the aesthetics of our products and
our stores. In this way the beauty,
hospitality and professionalism
we reserve for our customers
make the difference when they
make their decision.

100%
MADE IN
ITALY “Il design delle nostre cucine è il

punto d’incontro fra innovazione,
stile, qualità e praticità.”

ENG_ Customer care coupled with constant attention towards the kitchen sector in the foreign and Italian
markets, have enabled the company to grow and establish a leading position in the sector.
Quality, reliability and customer service are the three strengths that have allowed the LUBE group to build
up and maintain its industrial business, reaching a production level that now exceeds 350 kitchens per
day.
Constant research into innovative materials and new styles are determining factors for a company
that years ago structured its manufacturing cycle in a way that respects the environment and the local
territory.
100% made in Italy
The design of our kitchens is a blend of innovation, style, quality and practicality.
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“Uno sguardo
costante
al futuro”

É più di 50 anni che Lube investe nella
crescita e nel futuro dell’azienda, coltivando il sogno di poter tramandare
di generazione in generazione la forza
produttiva e la maestria artigiana che
è stata il punto di forza delle nostre cucine per più di mezzo secolo.
Il passato resta il nostro punto di
partenza per il futuro. L’esperienza si
rinnova e si arricchisce di tutte le novità nell’ambito della produzione e delle
tendenze.

ENG_“Constantly looking to the future”
LUBE has been investing in the future and growth of the company
for over 50 years. It has been cultivating the dream of transmitting
from generation to generation the
manufacturing strength and master craftsmanship that has been the
strong point of our kitchens for over
half a century.
The past remains our point of departure for the future, experience
is renewed and enriched by new
manufacturing techniques and new
trends.
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È

il rispetto per l’ambiente a portare LUBE alla scelta di
utilizzare solo Pannelli Ecologici per la struttura delle
sue cucine, che sono costruite con materiale riciclato al

4 PUNTI
CHE FANNO DI LUBE
UNA CUCINA ECOLOGICA

100%.

Rispetto dell’ambiente e salvaguardia della tua salute, perché
usiamo solo materiale a bassissima emissione di formaldeide,
conformi allo standard f4stelle secondo la norma JIS,
certificato dal ministero giapponese, il più severo in merito alle

40.800 MQ DI PANNELLI SOLARI

normative di salvaguardia ambientale.

RISPETTO
PER
L’AMBIENTE
ENG_LUBE’s concern for the
environment has led it to use only
ecological panels for its structural
kitchen components. These are
made from 100% recycled material.
Respecting
the
environment
and protecting your health - we
exclusively use materials with
very low formaldehyde emissions.
These materials comply with
the F4 Star standard according
to JIS, certified by the Japanese
government - the most stringent
when it comes to environmental
protection.
4 POINTS THAT MAKE LUBE
KITCHENS ECOLOGICAL: 1. 40800
M2 OF SOLAR PANELS 2. 100%
RECYCLED WOOD 3. EXTREMELY
LOW FORMALDEHYDE EMISSIONS
4. COMPLIANCE WITH THE F4 STAR
STANDARD

LEGNO RICICLATO AL 100%

BASSISSIMA EMISSIONE DI FORMALDEIDE

CONFORMITÀ STANDARD
F4 STELLE
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ENTRA NEL
NOSTRO SITO

STEP 1

STEP 2

STEP 3

Immagina la cucina dei tuoi sogni

Realizza il progetto 3D

Immergiti nel modello virtuale

ENG_Imagine your dream kitchen

con i nostri rivenditori LUBE

della tua cucina

ENG_Make a 3D design with one of our

ENG_Immerse yourself in a virtual

LUBE resellers

model of your kitchen

TROVERAI TUTTO CIÒ CHE CERCHI.

E

ntra nel nostro sito internet o scarica la nostra App, sarai sempre aggiornato e
potrai scoprire in anteprima tutte le novità del mondo LUBE.
Con la nostra App avrai la possibilità di avere una panoramica completa sul

mondo LUBE.
Se desideri toccare con mano la qualità delle nostre cucine entra nei nostri store,
distribuiti su tutto il territorio italiano ed estero. I rivenditori LUBE ti accompagneranno
alla scoperta dei 20 modelli a disposizione e resteranno sempre al tuo servizio per
trovare insieme la cucina perfetta per i tuoi gusti e le tue esigenze.

“Con 1650
punti vendita
distribuiti
in 92 paesi
nel mondo”
ENG_VISIT OUR WEBSITE AND YOU’LL FIND
EVERYTHING YOU’RE LOOKING FOR
Visit our website or download our App, we’ll keep
you up-to-date and you’ll be the first to find out
about new developments in the world of LUBE. If
you want to feel the quality of our kitchens with
your own hands, come to one of our stores. LUBE
resellers can help you discover 20 models currently
available and are at your service to help you find the
perfect kitchen for your tastes and requirements.
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DAL PROGETTO PERSONALIZZATO ALL’

ESPERIENZA
VIRTUALE
“evolube ”

L

UBE ti offre un software dedicato
per la progettazione della tua cucina:
i nostri rivenditori creeranno con

Evolube il modello 3D dell’ ambiente cucina
che desideri, per poi offrirti l’opportunità
unica di entrare virtualmente all’interno del
progetto ed interagirVi in prima persona,

E VIENI
A TROVARCI
NEI NOSTRI
STORE

modificandone finiture ed elementi. Tramite
la tecnologia Virtual Reality è possibile
visualizzare il modello virtuale anche a casa
propria, tramite smartphone e visore.
ENG_ LUBE offers a dedicated piece of software
for designing your own kitchen. Our resellers will
use Evolube to create a 3D model of the kitchen
you desire. You then have the unique opportunity
to virtually enter the design and interact with it,
changing finishes and elements. Using Virtual
Reality technology, you can view the virtual model
even in your own home, using a smartphone and a
visor.
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CLOVER
CLOVER è stata creata per durare nel tempo grazie ai materiali con i quali
potrete vestirla. Autentica e naturale, declinabile in mille forme, dalla più
razionale, squadrata ed essenziale, alla più sinuosa, stondata ed eclettica,
è una cucina che saprà rispondere alle più diverse esigenze arredative.

“spessore anta 22mm
apertura Lux Neck Bridge”
ENG_door thickness 22mm
lux/neck/bridge opening

ENG_CLOVER is designed to last,
thanks to the materials you can use
to clothe it. the natural beauty of
tactile wood finishes is combined
with colours and materials that
evoke the world of nature. this is
clover. authentic, natural and available in a thousand different shapes,
from the most rational, square
and minimalist, to the most sinuous, rounded and eclectic. this is a
kitchen that can adapt to the most
diverse furnishing requirements.

LUX

BRIDGE

APERTURE CON GOLA

ANTA SQUADRATA CON MANIGLIA:

openings with finger rail

square door with handle

ANTA CON PROFILO CURVO

FRONTALE

DOOR WITH CURVED PROFILE

ANTA CON MANIGLIA FRONTALE

GOLA
PIATTA

GOLA
TIPO “ELLE“

FRONTAL / DOOR WITH FRONT HANDLE

IN TESTA
ANTA CON MANIGLIA IN TESTA

ANTA CON PROFILO AD “ELLE”

TOP-MOUNTED / DOOR WITH
TOP-MOUNTED HANDLE

DOOR WITH “L-SHAPED” PROFILE

INCASSATA
ANTA CON MANIGLIA INCASSATA
DOOR WITH RECESSED HANDLE

PUSH PULL
ANTA CON APERTURA PUSH PULL

NECK

DOOR WITH PUSH-PULL OPENING

ANTA SENZA PROFILO
PER APERTURA CON GOLA
DOOR WITHOUT PROFILE FOR FINGER RAIL OPENING

GOLA
TIPO “ELLE“

Finiture
Finishes
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CLOVER

Lux

Bridge
Neck

Lux
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OLTRE
OLTRE si distingue per le peculiarità delle proprie finiture, dalla forte tattilità
degli impiallacciati e delle finiture cemento, all’effetto super matt della finitura
fenix. Un’ampia scelta di materiali, una continua ricerca di nuove espressioni
visive dove l’anta diventa la protagonista stessa di OLTRE.

“spessore anta 22mm
apertura Lux Neck Bridge”
ENG_door thickness 22mm
lux/neck/bridge opening

ENG_OLTRE is distinguished by the
peculiarities of their finishes, from
the strong tactility of veneered and
cement finishes, to the super matt
effect of the fenix finish. a wide selection of materials, a continuous
search for new visual expressions
where the door becomes the very
protagonist of OLTRE.

LUX

BRIDGE

APERTURE CON GOLA
CON ANTA INCLINATA

square door with handle

ANTA SQUADRATA CON MANIGLIA:

openings with finger rail with inclined door

FUSION
GOLA
PIATTA

GOLA
TIPO “ELLE“

ANTA CON MANIGLIA INTEGRATA

SENZA PROFILO

DOOR WITH INTEGRATED HANDLE

WITHOUT PROFILE

FRONTALE
CON PROFILO
ALLUMINIO

ANTA CON MANIGLIA FRONTALE
FRONTAL / DOOR WITH FRONT HANDLE

WITH ALUMINUM PROFILE

IN TESTA
ANTA CON MANIGLIA IN TESTA
TOP-MOUNTED / DOOR WITH TOP-MOUNTED HANDLE

NECK
APERTURA CON GOLA
CON ANTA SQUADRATA

PUSH PULL

opening with finger rail with square door

DOOR WITH PUSH-PULL OPENING

GOLA
TIPO “ELLE“

Finiture

ANTA CON APERTURA PUSH PULL

HI-LINE ANTA ALLUMINIO
ANTA CON MANIGLIA FRONTALE O PUSH PULL
ALUMINIUM DOOR

Finishes
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OLTRE

Lux

Bridge

Bridge

Neck
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LUNA
Soluzioni arredative dinamiche, che rispecchiano lo stile moderno del modello LUNA, pensate
per incontrare nuovi modi di vivere lo spazio cucina.
La presa integrata nell’anta forma un disegno modulabile che caratterizza i frontali della
cucina con eleganza. Le numerose nuance neutre della collezione trovano forma in grandi
campiture che si affiancano a superfici pregiate in legno impiallacciato.
ENG_Dynamic furnishing solutions that reflect the modern style of the
LUNA model, designed to create new ways of experiencing the kitchen
area. The handle integrated into the door forms a modular design that
elegantly characterises the kitchen’s front panels. The numerous neutral
nuances in the collection find form in large fields that are combined with
precious surfaces in veneered wood.

Finiture

“spessore anta 22mm
apertura integrata”

ENG_door thickness 22mm
built-in grip

Finishes
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SINTHESY

OUTSIDE

Il nuovo modello SINTHESY si fa ambasciatrice di stile e bellezza, riuscendo ad entrare nel
maggior numero di case possibile grazie ad un costo competitivo.
Una sintesi, appunto, tra offerta di stile e prezzo, perché la ricerca di eleganza e cura del dettaglio non conoscono limiti.

La cucina al centro della vita domestica, come elemento principale della casa attorno al
quale si sviluppa la quotidianità. Outside diventa la nuova protagonista della zona giorno,
caratterizzata dalle ante in PET, materiale nobile ed ecologico declinato in molte finiture di
tendenza, nonchè da diversi ed unici tipi di apertura delle ante.
ENG_The kitchen at the heart of domestic life, the main element of the
home, around which daily life revolves. “Outside” becomes the star of the
show in the living area, characterised by doors in PET, an elegant and ecological material available in many trend.

ENG_The new SINTHESY model is an ambassador of style and beauty, finding
its place in the largest number of homes possible thanks to its competitive
price. A combination of style and low price, because elegance and attention
to detail know no bounds.

“spessore anta 22mm
apertura Lux Bridge”

“spessore anta 22mm
apertura Lux Neck Bridge”

ENG_door thickness 22mm
Lux / Bridge grip
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ENG_door thickness 22mm
lux/neck/bridge opening

Finiture

Finiture

Finishes

Finishes
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CREATIVA
Geometrie in movimento che rendono unica la tua cucina. CREATIVA è un programma di arredo per chi vuole che il proprio spazio abitativo abbia la caratteristica di essere unico ed esclusivo. Giochi di colori, di materiali e di forme per una
creatività senza fine.
ENG_Mobile geometric forms that make your kitchen unique. CREATIVA is
a furnishing programme for people who desire a unique, exclusive living
space. The interplay of colours, Materials and forms reflects a boundless
creativity.

“spessore anta pensile 16mm
spessore anta basi e colonne 32mm
presa integrata”

Finiture
Finishes
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ENG_wall unit door thickness:
16mm column and base unit door
thickness: 32mm built-in grip
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IMMAGINA
IMMAGINA una cucina da progettare e da arredare in totale libertà creativa.
Le ante terminali stondate, i nuovi elementi a giorno e una nuova modularità in
profondità ed altezza nei pensili, fanno di IMMAGINA un vero e proprio programma.

“spessore anta 22mm
apertura Lux Neck Bridge Head”
ENG_door thickness 22mm lux/
neck/bridge/head opening

LUX
ENG_IMMAGINA designing and furnishing a kitchen with boundless
creative freedom. The rounded end
doors, redesigned open units, new
modularity for the wall unit height
and depth, and the revolutionary
doors with coloured insert turn Immagina into an actual programme.

BRIDGE

APERTURE CON GOLA

ANTA SQUADRATA CON MANIGLIA:

openings with finger rail

square door with handle

ANTA CON PROFILO CURVO

FRONTALE

DOOR WITH CURVED PROFILE

ANTA CON MANIGLIA FRONTALE

GOLA
PIATTA

GOLA
TIPO “ELLE“

FRONTAL / DOOR WITH FRONT HANDLE

BLEND AD INCASSO
ANTA CON MANIGLIA INCASSATA

ANTA CON PROFILO AD “ELLE”

RECESSED BLEND / DOOR
WITH RECESSED HANDLE

DOOR WITH “L-SHAPED” PROFILE

HEAD
ANTA CON MANIGLIA
ANTA CON PROFILO INCLINATO

APPLICATA IN TESTA

DOOR WITH INCLINED PROFILE

door with top-mounted handle
FRONTALE
ANTA CON MANIGLIA FRONTALE
FRONTAL / DOOR WITH FRONT HANDLE

NECK
ANTA SENZA PROFILO
PER APERTURA CON GOLA
DOOR WITHOUT PROFILE FOR FINGER RAIL OPENING

Finiture
Finishes
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GOLA
TIPO “ELLE“
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IMMAGINA

Neck

Lux

Bridge
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Neck
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NOEMI
Una collezione di cucine che permette il massimo grado di personalizzazione,
grazie anche ai vani a giorno laccati, che possono essere alternati alle ante per
creare soluzioni compositive di grande originalità. NOEMI: l’interpretazione contemporanea della cucina.
ENG_A collection of kitchens that allows for maximum customisation thanks to open lacquered compartments that can be alternated with the doors to create highly original compositions. NOEMI:
the contemporary interpretation of the kitchen.

Finiture

“spessore anta 19mm
apertura con maniglia”

ENG_door thickness 19mm
handle opening

Finishes

28 |

COLLECTION

COLLEZIONE MODERNA | 29

GALLERY
Ante dal sapore classico prendono forma in una cucina
moderna, in un’unione perfetta di suggestioni romantiche e
tratti minimali.

ENG_The classic-style doors emerge from this modern kitchen to
create a perfect blend of romantic charm and minimal lines.

“spessore anta 24mm
apertura con maniglia”

ENG_door thickness 24mm
handle opening

Finiture
Finishes
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ADELE project
Una cucina high-tech, con volumi importanti che danno un’ampia
possibilità compositiva. La naturale bellezza del legno e la leggerezza
dei toni cromatici chiari fanno di ADELE una cucina che sa dare la
suggestione della materia pura.
ENG_A high-tech kitchen boasting important volumes giving rise to a
great many layout options. The natural beauty of wood and lightness
of the pale colours used make ADELE a kitchen that evokes the purity
of matter.

“spessore anta 24mm
apertura con maniglia”

ENG_door thickness 24mm
handle opening

Finiture
Finishes
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SWING
Dall’armonia e dal ritmo delle finiture che si alternano nasce SWING,
una cucina giovane e vivace dove la funzionalità della grande capienza dei pensili e delle basi è abbinata alla praticità e alle linee geometriche e colorate dei vani a giorno.
ENG_Out of the harmony and rhythm of the different finishes arises
SWING, a youthful and lively kitchen featuring functional roomy wall
and base units coupled with practical open compartments with their
geometric, coloured lines.

“spessore anta 19mm
apertura con maniglia”

ENG_door thickness 19mm
handle opening

Finiture
Finishes
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GEORGIA
Pensata per essere vissuta ogni giorno, GEORGIA è una cucina forte ed
affidabile. Capienza e solidità sono racchiusi in una splendida cornice,
per una cucina progettata in piena continuità con il living.

ENG_Designed for everyday use, GEORGIA is a strong, reliable kitchen.
volumes and solidity are enclosed in a stunning frame, for a kitchen that
has been projected in a full continuity with living.

“spessore anta 24mm
apertura con maniglia”

ENG_door thickness 24mm
handle opening

Finiture
Finishes
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CLASSIC COLLETION

INQUADRA IL QR CODE, SCARICA LA NOSTRA APP
E SCOPRI TUTTE LE INFORMAZIONI PER OGNI MODELLO
ENG_Scan the QR code, download our APP and find information on all our models
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FLAVOUR
FLAVOUR, il punto d’incontro tra stile classico e contemporaneo. Una cucina che
sa lasciarsi interpretare secondo diversi stili e gusti estetici, senza mai perdere in
originalità, eleganza ed esclusività. I materiali pregiati la rendono solida e affidabile, mentre il carattere poliedrico fa sì che possa essere amata in vesti diverse.

ENG_FLAVOUR, the meeting point of classic and contemporary styles.
A kitchen that can be interpreted according to various styles and looks,
without compromising its originality, elegance and exclusivity. The precious materials make it solid and reliable, whilst its polyhedral character
allows it to be enjoyed in different styles.

“spessore anta 24mm”

ENG_door thickness 24mm

Finiture
Finishes
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AGNESE
La bellezza e la forza del legno massello per una cucina dal sapore classico
che può essere interpretata in chiave contemporanea. Agnese è la cucina
della tradizione, creata da mani sapienti che curano ogni minimo dettaglio,
ma che non rinuncia alla modernità degli accessori e dei materiali che la
arricchiscono, donando una ottima praticità di uso.
ENG_The beauty and strength of solid wood for a kitchen with a classical feel that can also be used in a contemporary way. Crafted with
care and precision by skilled hands, Agnese is a traditional kitchen with
practical modern accessories and materials.

“spessore anta 24mm”
ENG_door thickness 24mm

Finiture
Finishes
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CLAUDIA
Claudia: una cucina che può essere interpretata in chiave classica, la sua
versione naturale, ma anche in stile contemporaneo con una bellezza che
saprà sorprendere. Una cucina solida, in legno massello in tre nuove finiture con cinque calde tonalità.

ENG_CLAUDIA: a kitchen that can be interpreted in the classic style - its
original version - yet also with a contemporary approach: either way
its beauty will capture your attention. A sturdy solid wood kitchen that
comes with three new finishes and 5 warm nuances.

“spessore anta 24mm”

ENG_door thickness 24mm

Finiture
Finishes
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LAURA
LAURA è una cucina pensata per chi ama la tradizione, con la sua anta in
massello in forte spessore finemente lavorata, la vetrina inglesina o con
vetro rilegato e le maniglie decorate o semplicemente anticate.

ENG_LAURA is a kitchen designed for people who cherish tradition, with
its finely worked high-thickness solid wood doors, display cabinet with
glass-panelled or bound glass doors, and decorated or simply antiqued
handles.

“spessore anta 24mm”
ENG_door thickness 24mm

Finiture
Finishes
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PANTHEON
PANTHEON è una cucina esclusiva, ti sorprenderà per la ricchezza e la cura
dei particolari e per la preziosità dei dettagli. I materiali sono di altissimo
livello, le ante sono in massello di frassino con finitura decapata.
PANTHEON è una cucina che non passa inosservata.
ENG_An exclusive kitchen, PANTHEON will surprise you for its richly varied, carefully-worked components and refined details. It features extremely high-grade materials, while the doors are made of solid ash with
decapé finish. PANTHEON is a kitchen that does not go unnoticed.

“spessore anta 24mm”
ENG_door thickness 24mm

Finiture
Finishes
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VERONICA
Solida e curata in ogni dettaglio, costruita con materiali importanti e resistenti, VERONICA è sinonimo di qualità. è la scelta ideale di chi ama la tradizione e
di chi desidera circondarsi di un’atmosfera accogliente e ricca di calore.
ENG_Solid and refined in its every detail, made with renowned, resistant
materials, VERONICA is synonymous of quality. It is the ideal choice for
those who love tradition, seeking to surround themselves with a welcoming, warm atmosphere.

“spessore anta 24mm”
ENG_door thickness 24mm

Finiture
Finishes
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COLLEZIONE

54

PROVENZA

56

COLLEZIONE MURATURA
REBECCA

BORGO ANTICO

ANITA

BORGO ANTICO COLLECTION

ELENA

BEATRICE

LUISA
ONELIA

INQUADRA IL QR CODE, SCARICA LA NOSTRA APP
E SCOPRI TUTTE LE INFORMAZIONI PER OGNI MODELLO
ENG_Scan the QR code, download our APP and find information on all our models

COLLEZIONE BORGO ANTICO | 53

Borgo Antico

PROVENZA
Il nuovo modello PROVENZA interpreta lo stile Vintage declinato in soluzioni arredative dallo
spirito contemporaneo. Il legno pregiato delle ante, a pannello pieno o dogato, i dettagli accurati e gli accessori sono modulati sapientemente per conferire al progetto una bellezza
fatta di stile e qualità. Il legno è proposto con una laccatura a poro chiuso, con un effetto
Shabby, che aggiunge preziosità all’insieme.
ENG_Our new PROVENZA model recreates vintage style giving a wide
range of décor solutions with a contemporary spirit. The exquisite wooden doors with either solid or slatted panels, delicate details and carefully selected accessories all give the collection a style which abounds in
both beauty and quality. The wood has been finished with a closed-pore
lacquer and a Shabby effect which makes it irresistibly charming.

“Anta Liscia
a Telaio Dogata
spessore anta 22mm”
ENG_Smooth / Framed /
Slatted door thickness: 22mm

Finiture
Finishes
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Borgo Antico

COLLEZIONE MURATURA
I sapori autentici, i posti che conservano ancora intatta la memoria della
storia. Lasciarsi suggestionare da una strada bianca, in collina, dai profumi
della natura e della buona tavola. Emozioni e atmosfere che, grazie a Borgo
Antico, si diffondono dalla cucina a tutta la casa, contaminando lo spazio
moderno con i sapori e i valori di un tempo.
ENG_Genuine flavours, places that retain the memory of history. Getting
spellbound by a country road winding through the hills, by the scents of
nature and by fine cuisine.
Thanks to Borgo Antico, these emotions and atmospheres radiate from
the kitchen to the entire home, permeating the modern environment
with age-old flavours and values.

Finiture

REBECCA

“Anta Liscia
a Telaio Dogata
spessore anta 24mm”
ENG_Smooth / Framed / Slatted
door thickness: 22mm

Finishes
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Borgo Antico

COLLEZIONE MURATURA

BEATRICE
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Borgo Antico

COLLEZIONE MURATURA

ANITA
ONELIA
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Borgo Antico

COLLEZIONE MURATURA
LUISA
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FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI APRILE 2018
PER CONTO DI CUCINE LUBE.
HANNO COLLABORATO:
UFFICIO RICERCA&SVILUPPO LUBE
UFFICIO MARKETING LUBE
A.D. E GRAFICA: STUDIO FERRIANI
FOTOLITO: Z13
STAMPA: TIPOGRAFIA S. GIUSEPPE

LUBE Industries srl è dotata di Sistemi di Gestione per la Qualità e la Salute
e Sicurezza, in conformità alle norme UNI EN ISO 9001, e BS OHSAS 18001.
Visita il nostro sito www.cucinelube.it per maggiori informazioni.

I CAMPIONI E I COLORI RIPRODOTTI SONO
PURAMENTE INDICATIVI, LA RAPPRESENTAZIONE IN
STAMPA PUÒ ALTERARE LE TONALITÀ DEI COLORI.
THE SAMPLES AND ILLUSTRATED COLOURS ARE
MERELY INDICATIVE, REPRESENT THE TRUE COLOUR
TONES.

