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“Cibreo”

Le cucine in muratura di Mobili di Castello raccontano un viaggio nell’ Umbria, richiamando alla memoria usi e
costumi ormai passati ma gelosamente presenti nel cuore della gente. Attraverso la sua raffinata produzione si
ripropone di recuperare, le linee, la tecnica, i colori e i decori che tanta importanza hanno avuto nelle nostre
tradizioni. L’attenzione nella ricerca di materiali pregiati come il legno vecchio e il ferro forgiato, valorizza il lungo
lavoro dei falegnami.
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la tradizione si rinnova

4-5
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zona cottura

L’abile lavorazione artigiana di ogni singolo elemento valorizza particolari e dettagli, come l’alzata in cotto smaltato dietro il
piano cottura che riprende il motivo floreale delle ante.
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zona lavello

La cucina di memoria torna nella forma del lavello a blocco unico in marmo Carrara, dove la semplicità delle linee mette in risalto i decori fatti a mano delle piastrelle.
Sottopiani predisposti per ogni tipo di accessorio, dalla pattumiera estraibile al piano girevole per basi
ad angolo.
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i piani, i dettagli

Il legno e l’effetto muratura formano un binomio che si
associa da sempre alla cucina country. La cappa in
castagno spazzolato contribuisce a creare un ambiente
solido e caldo facendoci sentire completamente a
proprio agio.
Il piano lavoro e le ante decorate a mano la rendono un
vero e proprio pezzo unico.
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il tavolo da lavoro

Non solo tavolo da lavoro ma una vera e propria isola che ci accoglie in mezzo alla cucina mettendosi al nostro servizio.
In legno vecchio e dalle forme country, si svela con diversi accessori indispensabili in cucina: mattarelli, taglieri, portabottiglie,
vari cassetti e tanto spazio per appoggiare e non dimenticare i nostri attrezzi.

le credenze
Il fascino dei decori, eseguiti a
mano da esperti artigiani, tornano
dal passato e riportano ad antichi
sapori.
La personalità di un mobile
originale ed unico fa eco ad una
tradizione che non scompare.
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la piattaia

il tavolo a parete
Una lentezza dimenticata rivive
nelle forme eleganti dei tavoli,
dalle linee classiche del passato
riportano antichi sapori.

le sedie

16-17
Cibreo

i tavoli
Art. A 2418
Tavolo apribile a libro
chiuso L 100 H 80 P 100
aperto L 200 H 80 P 100

Art. A 2413
Sedia gamba tornita

Art. 141
Sedia con ferro battuto

Art. A 2415
Tavolo apribile con ferro battuto e cassetti
L 170 H 82 P 35 chiuso
L 170 H 80 P 70 aperto

Art. A 2426
Sedia

Art. A 2422
Tavolo allungabile
chiuso L 140 H 80 P 80
aperto L 220 H 80 P 80

Art. A 2422/B
Tavolo allungabile
chiuso L 120 H 80 P 80
aperto L 200 H 80 P 80

Art. A 2412
Sedia

Art. A 2414
Sedia gamba tornita

Art. A 2420
Tavolo fratina
L 200 H 80 P 85
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le ante

Anta modello Normandia

l’essenze

Anta modello Aquitania

Massello di Castagno

Massello di Pioppo

ante aperte

Espositore Ante
Anta modello Alsazia

Anta modello Borgogna

Anta modello Conigliera

Anta modello Griglia
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le finiture

Massello di Pioppo color ciliegio

Massello di Pioppo color noce

Massello di Castagno color noce

Massello di Castagno sbiancato

i decorati a mano

Massello di Pioppo color arte povera

Massello di Pioppo color miele

Massello di Pioppo color arte povera chiara

Decoro 1

Decoro Cibreo

Decoro 4

Decoro 5

Decoro 2

Laccato nero _ Laccato bianco

Decoro 3
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i piani

Decoro Cibreo

i vetri

I piani della Mobili di castello riprendono antichi sistemi di lavorazioni, dove maestri ceramisti prendono spunto dai colori che ci circondano in
natura. Piastrelle di terra cotta smaltate e decorate a mano.

Decoro Norcia

Decoro Todi

Decoro Umbertide

Satinato e Molato

Marron chiaro

Retinato

Decoro Antrodoco

Espositore piani

Decoro Gubbio

Antico Kappa

Decoro Pieve

Decoro Narni

la ferramenta
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Tutta la ferramenta è disponibile in argento antico, ottone brunito, oro lucido, nikel satinato, cromo

Pomolo

Maniglia ponte
Chiavistello

Pomolo in ceramica decorato

Maniglia con inserto in ceramica

Bocchetta con chiave

Bocchetta con chiavistello

Anello

Maniglia vecchia pastaia

