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La bellezza

del frassino a colori



Selection 006

Linee di prodotto ad alto valore aggiunto 
già pronte a magazzino, verniciabili 
nei colori e nelle finiture proposte.

 La perfetta risposta alle esigenze di:

- architetti, kitchen studios, designer 
 e contractor che cercano soluzioni 
 di valore e subito disponibili 
 per la realizzazione di cucine 
 ed arredamenti per complessi
 abitativi residenziali, villaggi, ville

- cucinieri che vogliono allargare 
 la propria gamma di modelli 
 senza dover incrementare 
 il livello delle scorte 
 a magazzino

- rivenditori e grossisti di componenti 
 per l’industria del mobile europeo.

Selection 006 

E’ una linea di prodotto flessibile 
che offre ampie possibilità 
nella composizione di cucine alternando 
il pannello centrale liscio a quello dogato 
e inserendo gli elementi accessori. 

La scelta della finitura, con patina 
o senza, caratterizza l’ambiente 
in uno stile tradizionale 
o più contemporaneo, rispondendo alle 
diverse esigenze del cliente moderno.
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Prodotto realizzato 
100% in Italia
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Selection 006

Canapa patinato bianco

Pervinca Pervinca

RossoCanapa 

Bianco Pervinca
patinato bianco

Pervinca anticato

Rosso

Talpa Talpa patinato bianco

ANTINE Colori disponibili
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SPECIFICHE TECNICHE Antine, vetrine, cassetti e distanziali

Antine con cartella 
liscia o rigata
Telaio in legno 
massello di frassino 
e pannello liscio o rigato 
impiallacciato frassino

Finitura
Laccatura a poro aperto 
con o senza patinatura

 297 397 447 597 897
1317   ⁕ ⁕
957 ⁕ ⁕ ⁕ ⁕
717 ⁕ ⁕ ⁕ ⁕
597    ⁕ 
477  ⁕ ⁕ ⁕ ⁕
357  ⁕ ⁕ ⁕ ⁕

Misure disponibili

Misure disponibiliVetrine con inglesina
Telaio in legno 
massello di frassino 
con inglesina 
e traverso sfilabile 
per l’inserimento 
del vetro da 4 mm 
(vetro fornito a parte)

Finitura
Laccatura a poro aperto 
con o senza patinatura

 147 297 397 447 597 897 
237     ⁕
177  ⁕ ⁕ ⁕ ⁕ ⁕
117     ⁕ ⁕
     
957 ⁕ 
717 ⁕ 

Misure disponibiliCassetti
Legno massello 
di frassino con fughe

Distanziali
Legno massello 
di frassino liscio

 447 597 897
1317 ⁕ ⁕
957 ⁕ 
717 ⁕ ⁕ 
477 ⁕ ⁕ ⁕ 

Selection 006
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Selection 006

I fianconi possono essere tagliati 
in base all’altezza dello zoccolo

(100/120/150)

Fiancone pensile
H 760/1000x340x50

Fiancone base
H 870x590x50

Fiancone base
H 1470/2190/2430x590x50

Fiancone penisola
H 870x620/880/1180x50

Fianconi con lesena

15
0

27

27

12
0

10
0

Cimasa                                                               Cornice copriluce                                          Ringhierina

27,5

70
,5

aste da 2500 mm
30

40

aste da 3660 mm

55

83

aste da 3660 mm

SPECIFICHE TECNICHE Accessori
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Mensola

260300 - 450 - 600 - 900

25
0

Portabottiglie
600 330

48
0

Boiserie 1000

23
52

Piattaia

36
0

600 - 900 330

Banconi
450

87
0

900 1200 590

SPECIFICHE TECNICHE Accessori
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Selection 006

Il legno è un materiale naturale 
che rimane vivo nel tempo. 

L’utilizzo del massello implica differenze 
di venatura o tonalità tra le varie parti 
che ne definiscono la particolare 
bellezza. Conosciamo bene le essenze 
che lavoriamo da molti anni 
e sappiamo come reagiscono 
alle condizioni dell’ambiente.

Per garantire sempre al meglio 
la soddisfazione del cliente abbiamo 
testato e convalidato tecniche 
e processi produttivi monitorati 
costantemente dal nostro Sistema 
di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001 
certificato ICILA – IQNET.

CARATTERISTICHE
DEL MATERIALE

7

Prodotto realizzato 
100% in Italia



Mengucci S.p.A.
Via Metauro, 63

60126  |  Ancona  |  Italy
Tel. +39 071.888255

www.mengucci.it
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