Passato e futuro
si incontrano nel presente

NON LIMITARSI
A SEGNARE IL TEMPO
ma usarlo
per lasciare il segno

Cuore contemporaneo. Stile classico
Contemporary heart. Classic style

Sofia

Crediamo nel valore della tradizione,
cardine della nostra ispirazione e del
nostro lavoro quotidiano. Crediamo
nell’emozione della scoperta e nella
ricerca di nuove soluzioni di arredo.
Da queste premesse nasce la nostra
nuova collezione di cucine classiche.
Il fascino intramontabile del legno unito
al design che dialoga con la modernità;
ante in legno massello con nuovi
materiali e proposte di finiture.
Elementi e dettagli che esaltano la
lavorazione accurata e artigianale unita
a linee eleganti e attuali, sviluppate dal
nostro ufficio R&D.
Tutti ingredienti molteplici per un’unica
ricetta: cucine dall’estetica ricercata per
ambienti e lifestyle da vivere ogni giorno,
insieme alla tua famiglia.

We believe in the value of traditions
because they represents the cornerstone
of our inspiration and the roots of our
daily work. We believe in the excitement of
discovering and searching for new design
solutions. We based the creation of our
new collection of classic kitchens on these
premises. Solid wood doors are put in
contact with new materials and finishes, so
that the timeless appeal of the solid wood
can have a dialogue with functional design.
Our R&D department develops elements
and details highlighting the accuracy of the
manufacturing process and the preciousness
of the crafted interventions through elegant
and current lines.
Multiple ingredients for a single recipe:
refined kitchens for ambiances and lifestyles
to be lived every day with your family.

Questa è Sofia,
cuore contemporaneo, stile classico.

This is Sofia,
contemporary heart, classic style.
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VERSATE ANCHE LE
SCORZE GRATTUGIATE
DEL LIMONE E MESCOLATE
BENE. QUINDI SPEGNETE IL
FUOCO E PRELEVATE DAL
TEGAME CIRCA I 3/4 DELLA
CONFETTURA:

passatela con il passaverdura per renderla più
cremosa e omogenea.passatela con il passa-

Ante con intaglio, sottopensili dalla grande
funzionalità, vetrine inglesina: dettagli
raffinati che illuminano una composizione
di grande impatto, dai volumi compositi.
Le maniglie seguono la sagomatura delle
ante aggiungendo un tocco di design
originale, mentre il tavolo e le sedie, abbinate
alla finitura della cucina, esaltano le tonalità
e le peculiarità del legno.
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verdura per renderla più
cremosa e omogenea.

Carved doors, functional under-cabinet
elements, english style glass doors: these
are the refined details that illuminate a
composition of great impact with composite
volumes. The handles follow the shape
of the doors thanks to a touch of original
design, while table and chairs, matched with
the finishes of the kitchen, enhance the tone
and the peculiarities of the wood.
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Modello: Sofia 1 | Finitura: Patinato sabbia | Top: Laminato postformato botticino con bordo massello H 4 cm
Model: Sofia 1 | Finish: Patinated sand | Top: Laminated botticino postforming with solid wood edge H 4 cm
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La solidità del legno per la cappa con schienale dogato e il blocco
colonne, in un dialogo continuo con il living a più livelli.
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The solidity of the hood slatted back panel and the column module
are in continuous dialogue with the multi-level living.
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Il comodo vano porta oggetti inserito nella
cappa accresce la sensazione di calore e
praticità senza rinunciare all’estetica.

The comfortable handy storage compartment
inserted in the hood enhances the feeling of warmth
and practicality without sacrificing the aesthetics.

Modello: Sofia 1 | Finitura: Patinato celeste cielo | Top: Laminato wraky bianco bordo ABS con bordo massello H 4 cm
Model: Sofia 1 | Finish: Patinated blue-sky | Top: Laminated white wraky ABS with solid wood edge H 4 cm
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Modello: Sofia 1 | Finitura: Patinato cenere - Patinato creta | Top: Laminato postformato planky H 4 cm
Model: Sofia 1 | Finish: Patinated ash - Patinated clay | Top: Laminated planky postforming H 4 cm
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BACCHE
DI CAFFÈ

ALL’INIZIO DEL 1600

“case del caffè” iniziarono a sorgere
un po’ dappertutto, specialmente in

ITALIA.

Linee spezzate, doppi angoli e piani rialzati
per una composizione che fa del dinamismo
la sua caratteristica fondamentale.
Praticità nella gestione del quotidiano senza
rinunciare alla bellezza e alla modernità,
come dimostra l’uso del top laminato sia
nella penisola che nello schienale del piano
cottura e le finiture patinate con il tipico
effetto vintage.
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Broken lines, double corners and raised
floors for a composition where dynamism is
the main characteristic.
The use of the laminated worktop both in
the peninsula and in the back panel hob
combined with the vintage aspect of the
patinated finishing, shows how to match
beauty and modernity in the management
of daily life.
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Modello: Sofia 2 | Finitura: Patinato bianco | Top: Laminato wraky esterel bordo ABS H 4 cm
Model: Sofia 2 | Finish: Patinated white | Top: Laminated esterel wraky with ABS edge H 4 cm
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Cappa a camino finemente lavorata con
intaglio dal sapore settembrino, ante di
molteplici dimensioni che aumentano le
superfici disponibili nella tua zona giorno.
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Finely carved chimney hood with a
septemberish flavor; doors of multiple
dimensions that increase the surfaces available
in your living area.
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Maniglia in ottone dall’estetica gradevole e
new classic e inserti all’altezza della migliore
tradizione italiana, come il gambone fresato.
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Brass handle pleasantly designed in a new
classic style, inserts and milled legs coming
from the best Italian tradition.

21

Modello: Sofia 2 | Finitura: Patinato crema | Top: Laminato wraky pietra di nanto bordo ABS H 4 cm
Model: Sofia 2 | Finish: Patinated cream | Top: Laminated nanto’s stone wraky with ABS edge H 4 cm
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3
Composizione ampia e ricercata che
mescola tinte calde e avvolgenti con
un’ambientazione di grande impatto
contemporaneo. Le lavorazioni ad intaglio e
l’elemento caratteristico del carabottino nel
sottolavello fanno da contrappunto al design
della barra porta utensili per un connubio
dal gusto sofisticato.
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An extensive and sophisticated composition
that mixes warm and enveloping tints for a
setting of great contemporary impact.
The carvings and the characteristic grate
of the sink bottom act as opposition to the
design of the utensil rail for a refined taste.
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Modello: Sofia 3 | Finitura: Noce | Top: Ecomarm mix beige con bordo massello H 4 cm
Model: Sofia 3 | Finish: Walnut | Top: Ecomarm mix beige with solid wood edge H 4 cm
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Isola con top in bordo massello abbinato
alla finitura delle ante: effetto scenografico
mescolato alla comodità dell'ampia superficie,
l’ideale per preparare i tuoi migliori piatti.
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Island equipped with solid wood edge worktop
finished as frontals: visual effect mixed with
the comfort of a wide surface, ideal solution to
prepare your best dishes.
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Basi da 90 cm e pensili con cappa integrata disposti in due blocchi,
per spezzare la linearità della cucina e valorizzarne i dettagli.
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90 cm bases and wall units with integrated hood are arranged in two
blocks to break the linearity of the kitchen and to underline its details.
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Modello: Sofia 3 | Finitura: Naturale | Top: Ecomarm mix beige con bordo massello H 4 cm
Model: Sofia 3 | Finish: Natural | Top: Ecomarm mix beige with solid wood edge H 4 cm
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SUCCO DI MELAGRANA, SUCCO
DI POMODORO E ANCHE IL
RAPHANUS SATIVUS

POMEGRANATE
Anima chic a tinte country per una proposta
con capiente colonna ad angolo e solido
blocco avanzato con piedi a cipolla, dettaglio
vintage rivisitato. Il colapiatti e il sottolavello
si nobiltano grazie al carabottino, classico
senza tempo, e alla simmetria dell’intaglio
presente nelle ante.
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Stylish soul with country tints for a
composition with large corner column
and advanced solid block with onion feet,
revisited vintage detail. Plate rack and
sink base are ennobled thanks to the grate,
timeless classic, and to the symmetry of the
carved doors.
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Modello: Sofia 4 | Finitura: Noce antico | Top: Laminato postformato planky con bordo massello H 4 cm
Model: Sofia 4 | Finish: Old walnut | Top: Laminated planky postforming with solid wood edge H 4 cm
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Modello: Sofia 4 | Finitura: Castagno | Top: Laminato postformato planky con bordo massello H 4 cm
Model: Sofia 4 | Finish: Chestnut | Top: Laminated planky postforming with solid wood edge H 4 cm
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… labbra che ridono, bocche che parlano, occhi
che pensano, lingue che scherzano: sono varie e
infinite le espressioni del volto di Lina Cavalieri, ritratta da Piero Fornasetti sui piatti ….

Forte personalità e gusto per una cucina
in legno decapato color corda, che dona
luminosità e ricercatezza formale all’intera
composizione. Pensata per essere vissuta
con la massima libertà anche da famiglie
numerose, con basi e pensili con vetrina che
aumentano le linee simmetriche presenti
anche nel blocco colonna con forno.
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Strong personality and taste for a wooden
kitchen with pickled rope finishing which
brightens with formal elegance the entire
composition. Conceived to be lived with
the greatest freedom also by large families,
with bases and glass wall units which
enhance the symmetrical lines present in
the column for oven.
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Modello: Sofia 5 | Finitura: Decapè corda | Top: Laminato postformato botticino con bordo massello H 4 cm
Model: Sofia 5 | Finish: Pickled rope | Top: Laminated botticino postforming with solid wood edge H 4 cm
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La colonnina con fresata chiude il fianco della
comoda penisola, donandone sinuosità e classe
anche grazie al top laminato botticino.
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The milled column closes the side of the convenient
peninsula and the botticino laminated worktop
donate sinuosity and class to the whole composition.
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Il lavello, sormontato da un blocco pensili con ante vetro, trova
posto nell'esteso piano di lavoro, diventandone il protagonista.
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Topped by a glass wall unit block, the sink houses in the extensive
work plan, becoming the protagonist.
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vecchie dimore toscane, sinonimo di semplicità, naturalezza ed
artigianalità, ma non ci si può
dimenticare dello stile country di
ispirazione provenzale, che trae
spunto dalle campagne francesi e nel quale predominano tinte pastello; country inglese, più
improntato su tonalità scure ed
TINTE arricchito
da
motivi
decorativi
e
PASTELLO
stile
tessuti fantasia.
si presta alle declinazioni “urban”:
raffinato e romantico ed oggi
molto attuale…

Ispirazione country per una soluzione
d’arredo di apprezzabile equilibrio.
Il blocco cottura avanzato è incorniciato tra
le basi, per permettere un’organizzazione
razionale dello spazio.
Il pannello dogato aumenta la sensazione di
calore e confort così come il vano a giorno,
in grado di donare colore e vivacità con gli
oggetti di uso quotidiano.
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COUNTRY CHIC

A country-inspired solution for an
ambience of appreciable balance.
The advanced cooking unit is framed by
the bases to allow a rational organization
of spaces.
The panel with veins increases the feeling
of warmth and comfort as well as the open
element, able to donate colour and vibrancy
through the everyday objects.
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Modello: Sofia 6 | Finitura: Decapè bianco | Top: Ecoquarz beige H 4 cm
Model: Sofia 6 | Finish: Pickled white | Top: Ecoquarz beige H 4 cm
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Elegante vano a giorno con ringhiera in
stile, enfatizzato dal decoro ricorrente della
colonnina, usata come terminale in entrambi
i moduli della composizione.
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Elegant open element with rail embellished
by the recurring decorum of the column
used as terminal in both the modules of the
composition.
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SEZIONE TECNICA | TECHNICAL SECTION

provenzale, country e romantico, botticino, ecomarm, ecoquarz

SHABBY CHIC E
NEW CLASSIC

SEDIA, TAVOLI, SGABELLI,
TINTO NOCE E DECAPATO,
STILE CLASSICO
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ANTE | DOORS
I patinati | Patinated

Patinato bianco
Patinated white

I decapati | Pickled

Patinato bianco vetro
Patinated white glass

Patinato celeste cielo
Patinated sky-blue

Patinato celeste cielo vetro
Patinated sky-blue glass

Decapè bianco
Pickle white

Decapè bianco vetro
Pickle white glass

Decapè corda
Pickle rope

Decapè corda vetro
Pickle rope glass

I tinti | Painted

Patinato sabbia
Patinated sand

Patinato sabbia vetro
Patinated sand glass

Patinato cenere
Patinated ash

Patinato cenere vetro
Patinated ash glass

Tinto noce
Walnut

Tinto noce vetro
Walnut glass

Tinto noce antico
Old walnut

Tinto noce antico vetro
Old walnut glass

Patinato creta
Patinated cley

Patinato creta vetro
Patinated cley glass

Patinato crema
Patinated cream

Patinato crema vetro
Patinated cream glass

Tinto castagno
Chestnut

Tinto castagno vetro
Chestnut glass

Tinto naturale
Natural

Tinto naturale vetro
Natural glass

MANIGLIE | HANDLES

A richiesta possibilità di personalizzare
le finiture con colore campione.
By request its’ possible to
customize the finishes by colour
samples.

Colori, tonalità e finiture riprodotti
in questo catalogo potrebbero
differire dagli originali a causa
dei limiti del processo di stampa.
Vismap s.r.l., nella ricerca del
continuo miglioramento dei
materiali, si riserva di variarne
estetica e funzionalità.
Colours, shades and finishes shown
in this catalogue may differ from
the original due to the limitations
of the printing process. In the
aim of to the continual research
of improvements in the adopted
materials, Vismap Ltd. keeps
for itself the right to modify their
appearance and functionality.

Maniglia argento antico
Aged silver handle
62

Maniglia ottone antico
Aged brass handle
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TOP | WORKTOP

Top laminato postformato
Laminated postforming worktop

Top laminato bordo ABS
Laminated worktop ABS edge

Top ecomarm
Ecomarm worktop

Top laminato postformato con bordo in massello
Laminated postforming worktop with solid wood edge

Top laminato bordo ABS con bordo in massello
Laminated worktop ABS with solid wood edge

Top ecomarm con bordo in massello
Ecomarm worktop with solid wood edge

Top ecoquarz
Ecoquarz worktop

Top ecoquarz con bordo in massello
Ecoquarz worktop with solid wood edge

Top laminam
Laminam worktop

TAVOLI, SEDIE E SGABELLI | TABLES, CHAIRS AND STOOLS

Tavolo cm 140x80 impiallacciato colore anta
Veneered door color table. cm 140x80
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Sedia frassino colore anta fondello in paglia
Ashwood chair door colour with straw seat

Sgabello frassino colore anta fondello in paglia
Ashwood stool door colour with straw seat

Vismap s.r.l
Via Milano, 6 - 62010 Treia (MC)
Tel. +39 0733.216231
Fax +39 0733.216105
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