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La struttura più richiesta è quella in truciolare nobilitato 
melamminico. Key ha scelto di utilizzare solo pannelli 
Idroleb con un’elevata resistenza all’acqua e all’umidità 

più bassa l’F****. Nella sezione STRUTTURA troverete 
ampiamente illustrati altri interessanti materiali come 
ad esempio l’ecolocio PaperStone®.

interesting materials such as ecological PaperStone®.

LA STRUTTURA
FRAMES



Antracite /Anthracite

Sezione struttura /Frame section

Sabbia /Sable

Bianco /White

Antracite /Anthracite

F**** BASE FRAME

STRUTTURA BASE F****

Sabbia /SableBianco /White

Prima di acquistare un mobile in nobilitato 
melaminico, richiedete la documentazione che 
garantisce che sia resistente all’umidità, tipo 
P3, e che rispetti la normativa Giapponese F**** 
sull’emissione di formaldeide.

Before buying a melamine faced piece of 
furniture, ask for the documentation guaranteeing 
its resistance to humidity, type P3, and that it 
complies with the Japanese F**** standard on 
formaldehyde emissions.
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Struttura in truciolare nobilitato melamminico

Interno: LEB e la versione idrofuga IDROLEB 
rappresentano i Pannelli Ecologici a più bassa 
emissione al mondo, realizzati al 100% con 

e con valori di emissioni di formaldeide addirittura 
inferiori ai limiti imposti dal regolamento F****.

rivoluzionario: sintesi perfetta tra salvaguardia 
ambientale e massima cura per la salute del 
consumatore. Un nuovo modello, un nuovo standard... 

materia di AMBIENTE & SALUTE.

ppm, ed il pannello corrispondente è chiamato E1. 

funzione della destinazione d’uso del prodotto, i pannelli 

Le emissioni del LEB si collocano addirittura al di sotto 
del valore giapponese F**** (il più severo) e ben 5 volte 
più basse dell’ E1.
In California, da sempre lo stato più attento ai temi 
dell’ecologia e della salute sul suolo americano, una 
legge stabilisce nuovi limiti di emissione per tutti i 
prodotti a base legno. In particolare, i livelli di emissione 
dovranno essere in una prima fase (2009) entro i 0,12 
ppm (parti per milione) e, in una seconda fase (2011) 
entro i 0,09 ppm. I valori di emissione del Pannello 
Ecologico LEB sono già oggi a 0,04 ppm.
Ciò che rende unico e rivoluzionario il Pannello 
Ecologico LEB è anche, e soprattutto, l’attenzione 

produttivo.

Esterno: nobilitato melamminico un materiale sintetico 
costituito da fogli di carta sottilissima (attorno al decimo 
di mm) impregnata di resina melamminica.

LEB® Lowest Emission Board
Pannello ecologico composto da legno truciolare di riciclo (FSC 100% 
riciclato post-consumo) con la più bassa emissione di formaldeide al 

E1 CATAS quality award) e alla metà dei più restrittivi limiti giapponesi 

IDROLEB®

Pannello ecologico che risponde ai limiti imposti dalle normative europee 
di resistenza all’acqua, oltre che a quelle di emissione. L’intero processo 
di produzione garantisce il rispetto della natura perseguendo un sistema 
tecnologico teso al risparmio energetico in termini di acqua ed energia 
elettrica. 

LEB® Lowest Emission Board
Eco panel composed of recycled chipboard (FSC 100% recycled 

CATAS quality award) and half of the more restrictive Japanese limits 

IDROLEB®

Eco panel that meets the limits imposed by European water resistance 
standards as well as emission. The entire production process 
guarantees respect for nature by following a technological system aimed 
at saving energyin terms of water and electrical energy.

Frame in melamine-faced chipboard

Interior: LEB and the waterproof version IDROLEB 
represent the Ecological Panels with the lowest 
emissions in the world, completely made using 

with formaldehyde emission levels even lower 
than those required by the F**** standard.
Leb and Idroleb are the upshot of a revolutionary 
material: a perfect synthesis of environmental protection 
and utmost care for consumer health. A new model, 
a new standard... the highest level yet achieved by 
technology in terms of ENVIRONMENT & HEALTH.

In Europe for example, the current limit is set at 0.1 
ppm, and the corresponding panel is called E1. In 

F* to F****.
LEB emissions are even lower than the Japanese F**** 
standard (the most stringent) and 5 times lower than 
E1.
In California, which has always been the US state most 
closely focused on ecology and health issues, a law 
sets new emission limits for all wood-based products. 

be within 0.12 ppm (parts per million) and, in a second 
phase (2011) within 0.09 ppm. Emission levels for the 
LEB Ecological Panel are already 0.04 ppm.
What makes the LEB Ecological Panel one of a kind 
and revolutionary is also and above all the attention 
given not only to the end product, but to the entire 
production process.

Exterior: faced in melamine, a synthetic material made 
up of ultra-thin paper sheets (around one tenth of a mm) 
impregnated with melamine resin.

Formaldeide
Gas di odore pungente è impiegato per la produzione 
delle principali colle termoindurenti utilizzate nell’industria 

cancerogena: l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul 

concentrazioni di 0,1p.p.m. (parti per milione) o 0,12 mg/mc. 

limite a 0,055 mg/mc.

Formaldehyde
This pungent smelling gas is used to make the main 

Formaldehyde is known to be a carcinogenic substance: the 

since 1977, the B.G.A. (German Federal Health Department 
in Berlin) has set its hazard levels in environments at 

cu m. The most stringent legislation is the Japanese F**** 
standard, which sets such limit at 0.055 mg/cu m.

ECO GLOSSARIO ECOLOGICAL GLOSSARY
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dai pigmenti e coloranti che vengono utilizzati. A causa di tutti questi fattori, PaperStone® 
ha caratteristiche proprie che possono variare leggermente da un pannello all’altro. 
Allo scopo di ottenere un prodotto autentico che corrisponde alla vostra aspettativa di 
ciò che un prodotto naturale dovrebbe essere, è stato scelto di lasciare procedere la 
progressione naturale di invecchiamento. Il risultato è che, pur selezionando i sistemi di 
colorazione per stabilità di colore, 
PaperStone® può essere soggetto ad alcune variazioni cromatiche con 
l’esposizione ai raggi U.V.

resin and on the pigments and dyes used. Because of all these factors Paperstone has 
inherent features which may vary slightly from one panel to the next. In order to obtain 
a genuine product which meets your expectations of what a natural product should be, 
it was decided to allow the natural ageing process to progress. The result is that, while 
selecting the dyeing systems as a function of colour fastness,
Paperstone® may be subject to colour changes with exposure to UV rays.

Slate

Sezione struttura /Frame section

Struttura in PaperStone®

Pannello in Phonotherm® 200 composto al 100% 
da materiali di recupero post-consumo. Ha 
l’aspetto di un tradizionale pannello di particelle di 
legno ma con una resistenza all’acqua del 100%. 
I pannelli di Phonotherm® 200 sono composti da 
schiume di poliuretano rigido di alta qualità raccolte 
e recuperate dai residui di fabbricazione in tutta 
Europa senza formaldeide nè CFC o HCFC.
L’esterno rivestito in RE-Y-STONE® , materiale 
composto da carta kraft riciclata e una bioresina 

Frame in PaperStone®

Panel in Phonotherm® 200 composed 100% of 
post-consumer recycled materials. It looks like a 
traditional particle board panel yet has 100% water 
resistance. The Phonotherm® 200 panels are 
made up of rigid high-quality polyurethane foams 
collected and recycled from manufacturing scrap 
throughout Europe, free from formaldehyde and 
CFC or HCFC. The exterior is covered in RE-Y-
STONE®, biocomposite material consisting of 
recycled kraft paper and a thermoset bio-resin. 

PaperStone® col. Slate
/Paperstone® Slate colour

®

PaperStoneFRAME
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®

PaperStone

L’ECOSOSTENIBILITÀ COME TENDENZA.
UN CONCETTO POTENTE.
Quando i materiali sono realizzati tenendo presente 
questo principio, l’idea ecologica diventa una scelta 

acqua pulite e ad una gestione responsabile delle risorse. 
La scelta di prodotti ecologici permette di vivere, lavorare, 
imparare e giocare in un mondo più sano.

Si ottengono così strati sovrapposti di carta riciclata che 
vengono successivamente impregnati con una resina 
naturale denominata Petro-Free®

e spessore al pannello. L’impiego di pigmenti naturali 
al posto dei coloranti chimici assicura una maggiore 
resistenza ai raggi UV, colori stabili e la distribuzione del 
colore in tutta la massa del materiale.
La resina Petro-Free® rende unico ed evoluto 
Paperstone®. Il principio alla base di questo progetto è 
quanto mai innovativo, ottenere le massime prestazioni 
tecniche utilizzando solamente materie prime già esistenti 
in natura.

Superimposed layers of recycled paper are thus obtained 
which are subsequently impregnated with a natural 
resin called Petro-Free® so as to make the panel more 
rigid and thicker. The use of natural pigments instead of 
chemical dyes ensures greater resistance to UV rays, 
stable colours and colour distribution throughout the 
material.
Petro-Free® resin makes Paperstone® a one-of-a-kind 
and cutting-edge product. The principle behind this 
project is quite innovative – to achieve outstanding 
technical performance using only raw materials already 
existing in nature.

Qualcosa di realmente unico e mai tentato prima.
Paneltech Products Inc. è riuscita ad ottenere una 
resina fenolica, da sempre la più apprezzata per le 

comunemente utilizzate, non derivasse dalla produzione
di petrolio ma dalla elaborazione dell’olio ottenuto da 
gusci degli anacardi, un frutto naturale originario del Nord 
Est del Brasile ma oggi presente in tutti i paesi dai climi 
tropicali.
Una vera e propria rivoluzione tecnologica ed ambientale.

Something truly unique and never before attempted.
Paneltech Products Inc. has managed to obtain 
a phenolic resin, which has always been the most 
appreciated for its high technical performance; unlike 
those commonly used, this is not a petroleum by-product 
but is made by processing the oil obtained from the 
shells of the cashew nut, a natural fruit native to north-
east Brazil, but now present in all countries with tropical 
climates.
A real technological and environmental revolution.

PaperStone® un perfetto connubio che coniuga alta 
tecnologia e prestazioni da un lato ed un prodotto 
rispettoso dell’ambiente e della nostra salute dall’altro.
PaperStone®

del *Forest Stewardship Council nell’ambito dello 
SmartWood Program della Rainforest Alliance, le 
maggiori organizzazioni mondiali a salvaguardia 
dell’ambiente e dell’ecosistema a livello mondiale.
PaperStone® una sintesi perfetta tra
Natura & Tecnologia.

PaperStone® a perfect combination of cutting-edge 
technology and performance on the one hand and an 
environment friendly product that protects our health 
on the other. PaperStone®

standards of the *Forest Stewardship Council as part 
of the SmartWood Program of Rainforest Alliance, the 
largest world organizations dedicated to protecting the 
environment and the ecosystem at global level.
PaperStone® a perfect combination of Nature 
and Technology.

ECOLOGICAL SUSTAINABILITY AS A TREND.
A POWERFUL CONCEPT.
When materials are made taking this principle into 
account, the ecological idea becomes a natural choice. 
This means attributing importance to clean air and water 
and to responsible resource management. The choice of 
ecological products permits living, working, learning and 
playing in a healthier world.

La sua unicità deriva essenzialmente 
dalla sua composizione.
È il primo materiale composito la 
cui produzione è ottenuta mediante 
l’utilizzo di carte e cartoni riciclati al 

®.

Its uniqueness essentially depends on 
its composition.

paper and cardboard.

+ =
PaperStone®Resina naturale

Natural Resin
Carta riciclata

Recycled Paper
Carta riciclata Resina naturale

it

pa

+ =
Resina naturale
Natural Resin

Lavorazione
Processing

Anacardi
Cashew nuts

Resina naturaleLavorazione
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Struttura in multistrato
Il multistrato è un semilavorato realizzato mediante la sovrapposizione di vari 
strati di sfogliati di legno incollati tra loro. Gli stati vengono sovrapposti in 

legno. Ne deriva un pannello stabile che non si incurva al contrario del legno 
massello. Gli sfogliati di legno, ottenuti con la tranciatura o tornitura dei tronchi, 
devono essere sempre in numero dispari, in modo che le venature del primo e 
dell’ultimo strato presentano lo stesso verso. Il numero degli strati dipende dallo 
spessore del pannello che si intende realizzare.
Il multistato è un derivato del legno che gode di buone proprietà:

FACILE DA LAVORARE, si incolla, si fora e si taglia agevolmente, presenta 
una buona tenuta all’assemblaggio a mezzo di viti;
STABILE

IGROSCOPICO, assorbe e cede umidità in funzione del tasso di umidità 
dell’ambiente ospitante;
DURO, RESISTENTE AGLI URTI MA LEGGERO, caratteristiche tecniche 
che hanno favorito l’utilizzo in svariati settori.

L’esterno è in nobilitato melamminico un materiale sintetico costituito da fogli di 
carta sottilissima (attorno al decimo di mm) impregnata di resina melamminica.
Tutto questo conferisce alla struttura in multistrato un’ottima resistenza 

Sabbia con bordo sabbia

/Sable with sable edge

Bianco con bordo bianco

/White with white edge

Sezione struttura /Frame section

Sabbia /Sable

Bianco /White

Multiply structure

neutralizing the natural movements of the wood. The result is a stable panel 
which, unlike solid wood, does not tend to bend. The wood slices, obtained by 
cutting and turning tree trunks, must always be in odd number so the grains of 

on the thickness of the panel to be made.
Multiply is a wood by-product with excellent properties:

EASY TO MACHINE, easy to glue, drill and cut; it is very sturdy once 
assembled using screws;
STABLE
panel is very resistant to bending;
HYGROSCOPIC, absorbs and yields humidity according to how much 
humidity there is in the environment;
HARD, SHOCKPROOF BUT LIGHTWEIGHT, technical features that have 
made it popular in various industries.

The exterior is faced in melamine, a synthetic material made up of very thin 
sheets of paper (around one tenth of a mm) impregnated with melamine resin. 
All this gives the plywood structure excellent resistance to abrasion, scratching, 
staining, water and steam.

PLYWOOD FRAME

STRUTTURA MULTISTRATO50



For estimates please contact the technical department directly.

Finitura tessuto/melamminico
a campione

sample

Sezione struttura /Frame section

Struttura in truciolare nobilitato melamminico
L’interno del pannello è composto da particelle di legno 

segheria e legname. Si tratta di un materiale derivato da 

salvaguardia dell’ambiente.
Esternamente è rivestito su entrambi i lati in nobilitato 
melamminico, un materiale sintetico costituito da fogli di 
carta sottilissima (attorno al decimo di mm) impregnata di 

Frame in melamine-faced chipboard
Frame in melamine-faced chipboard. The interior of 
the panel is made up of particles of wood obtained 

and timber scrap. This is a material derived from 
manufacturing scrap with therefore environmental 

with melamine, a synthetic material made up of ultra-thin 
sheets of paper (around one tenth of a mm) impregnated 

FABRIC/MELAMINE FRAME

STRUTTURA TESSUTO/MELAMMINICO 51



Sezione struttura /Frame section

Finitura laccato

LACQUERED FRAME

STRUTTURA LACCATO

al campionario laccati

Struttura in laccato
Quello che a volte diventa un limite delle cucine in laminato è un pregio delle 
cucine laccate: l’ampiezza delle gamme di colori.
La laccatura è un procedimento di verniciatura di un pannello in MDF, 
eseguito con vernici poliesteri, successivamente lucidate e spazzolate, 
oppure con vernici poliuretaniche, che non necessitano di lucidatura e 
spazzolatura.
Le laccature si dicono a poro aperto quando lasciano inalterate alla vista e 
al tatto le venature del legno altrimenti sono dette a poro chiuso (lucide o 
opache).

prezzo. Il laccato opaco è morbido al tatto ed ha l’importante pregio di avere 
un prezzo contenuto. Il laccato lucido, invece, ha un costo decisamente 
superiore da una parte, ma facilità la pulizia sui colori chiari e permette 
di scegliere anche colori particolarmente scuri senza scurire oltremodo 

La crescita di popolarità del laccato lucido spinge a valutare con maggiore 
attenzione la sua tecnica produttiva. Distinguiamo il laccato lucido diretto, 
in cui si applica la vernice lucida e la si fa essiccare, dal laccato lucido 
poliestere, in cui dopo l’essicazione si rimuove un lieve strato della “prima 
mano” e poi si procede nuovamente a rilucidare con spazzole e cere. Il 

ad una minore probabilità di impurità o granelli di polvere che si potrebbero 
vedere in controluce nella laccatura stessa.

trattamento di decapaggio dell’impiallacciatura. Questo tipo di laccatura 
lascia in vista la venatura del legno, con un risultato estetico particolare e 
gradevole.

Lacquered structure
Lacquered kitchens: a broad range of colours.
Lacquering is an MDF panel coating procedure, performed using polyester 
varnishes subsequently polished and brushed, or else polyurethane varnishes 
that do not require polishing and brushing.
Lacquering is known as open pore when the wood grains show through and 

lie in the texture or shine but above all in the price. Matt lacquering is soft to 

much more expensive, though light colours are easy to clean and particularly 
dark colours can be chosen without making the kitchen itself too dark: in this 

The rise in popularity of gloss lacquered kitchens prompts us to take a 
closer look at the production method employed. A distinction must be made 
between direct gloss lacquering, where the gloss varnish is applied and 
allowed to dry, and polyester gloss lacquering where, after drying, a very thin 

using brushes and waxes. Gloss polyester lacquering therefore has a greater 

that could be seen on the lacquering itself against the light.
Open-pore lacquering on the other hand is a coating procedure performed 
after the veneer has been pickled. This type of lacquering leaves the wood 
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al campionario legni
Refer to the wood

Sezione struttura /Frame section

Finitura legno impiallacciato

Struttura in legno impiallacciato
Pannello composto da particelle di legno ottenute 

legname inadatto a ricavarne legno massello. 
Il truciolare è un materiale inerte: una volta impiallacciato 
è adatto alla costruzione della struttura in quanto non si 
storta. 
Si tratta di un materiale derivato da scarti di lavorazione: 

dell’ambiente.

in essenza di legno che ricopre la struttura di spessore 
0,6 mm. 

Veneered wood frame
Panel made up of wood particles obtained by grinding 

scrap not suitable for obtaining solid wood.
Chipboard is an inert material: once veneered it is 
suitable for constructing the frame in that it does not 
warp.
This is a material derived from manufacturing scrap and 

The panels are veneered, i.e. with a surface layer of 
wood which covers the frame with thickness of 0.6 mm.

WOOD FRAME
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Struttura in acciaio inox
L’acciaio inox, grazie ad un particolare connubio di 
caratteristiche meccaniche ed estetiche, è un materiale 
che si presta in modo ottimale ad una vasta gamma 

dell’acciaio inox apprezzate sono molte, a partire dalla 
sua eccezionale resistenza alla corrosione, anche in 

tecnologico al quale il materiale viene sottoposto.
I nostri fusti sono realizzati in acciaio inox AISI 304 

I pannelli sono di spessore 18 mm, rinforzati e realizzati 
in lamina di spessore 0,8 mm.
Attenzione: nel caso di basi terminali a vista 

Stainless steel frame
Thanks to a special combination of mechanical and 
aesthetic features, stainless steel is a material that can 
be put to optimum use in a vast range of building and 

-
cations are valued highly, starting with its outstanding 
resistance to corrosion, even in particularly aggressive 
environments, and up to the wide availability of surface 

the material is subjected.
Our frames are made in AISI 304 stainless steel with 

The panels are 18 mm thick, reinforced and made from 
0.8 mm thick sheet.
Note

Finitura acciaio inox

STAINLESS STEEL FRAME

STRUTTURA ACCIAIO INOX 55



Bianco Seta opaco
/Matt Seta white

FRAME FOR STANDARD AND LARGE DRAWERS

STRUTTURA CASSETTI E CESTONI

Acciaio /Steel

Tutti i nostri cassetti e cestoni sono realizzati con fondo 
rigido in spessore 16 mm con spondine laterali e guide 
in acciaio ad alta scorrevolezza e stabilità.
Sono inoltre dotati di estrazione totale (sistema 
Tandembox Blum con Blumotion integrato) con 

Su richiesta si può avere apertura con push-pull 
meccanico o servo drive elettrico.

All our drawers and large drawers are made with 16 
mm thick rigid bottom with side edges and easy sliding 
high-stability steel runners.
They also feature total extension (Tandembox Blum 
system with integrated Blumotion) with automatic 
closing and end of travel stop.
On request, opening with mechanical push-pull or 
power servo drive is available.

Nero Terra opaco
/Matt Terra black

Rovere /Oak

Vedi listino Essetre /See Essetre price-list
Con maggiorazione /Extra charge Con maggiorazione /Extra charge

Per profondità 31,5 e 41 cm sono disponibili cassetti/
cestoni su richiesta con maggiorazione.

/For depths 31.5 and 41 cm standard/large drawers are 
available to order with extra charge.

70
kg

40
kg

70
kg

40
kg

70
kg

40
kg

70
kg

40
kg

DRAWER AND LARGE DRAWER LOAD CAPACITY

PORTATA CASSETTI E CESTONI
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OPENING SYSTEMS 

SISTEMI DI APERTURA

Apertura con maniglia
/Handle opening

Apertura push-pull meccanico
/Mechanical push-pull opening

Apertura servo drive elettrico
/Electric servo drive opening
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