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Nolte Küchen

INTRODUZIONE

CUCINE PER OGNI CASA
Sappiamo che cosa vogliono tutti da una cucina: sentirsi a proprio agio. Sentirsi a casa. Le cucine oggi  
sono molto più di un "ambiente di lavoro". La maggior parte di noi si figura la propria cucina come punto di  
incontro con familiari e amici. Un posto in cui si cucina in compagnia, ci si diverte e si passa il tempo insieme.
Quindi la cucina deve essere pratica, ma soprattutto accogliente. Il nostro scopo è quindi sempre uguale: 
progettare una cucina esattamente secondo le vostre esigenze particolari, i vostri desideri e il vostro budget,  
in modo da fare di essa il nuovo ambiente preferito della casa.

Il marchio Nolte Küchen significa come sempre un livello speciale di qualità, versatilità e servizio. Dove 
qualità significa per noi anche lunga durata. Perché questo è il nostro modo per contribuire alla gestione 
sostenibile delle materie prime. Buono per noi non è mai abbastanza. Vogliamo essere migliori della media. 
Non per niente già per la terza volta di seguito abbiamo ottenuto il riconoscimento di marca di cucine più 
apprezzata in Germania.

In questo giornale troverete innumerevoli suggerimenti e idee per creare il vostro personale spazio di vita in 
cucina in perfetta sintonia con i vostri desideri. Lasciatevi quindi ispirare: per la vita nella vostra cucina.

MARC HOGREBE
Amministratore delegato

MELANIE THOMANN-BOPP
Amministratrice delegata

Le nostre cucine entusiasmano per i materiali pregiati:

In questa rivista abbiamo contrassegnato le cucine speciali:

- la cucina Nolte senza maniglie –  basi di altezza 90 cm con il 
20% di spazio in più

–  la cucina Nolte senza maniglie 
con basi di altezza 90 cm

Una superficie resistente e nel contempo 
facile da mantenere, lucida od opaca,  
a seconda della versione. 

Ciascuno di questi frontali prodotti 
artigianalmente presenta una superficie 
in vero cemento ed è un pezzo unico. 

Rivestimento applicato in uno strato sottilissimo  
per celare lo sporco visibile causato dalle impronte 
delle dita sulle superfici sia opache che lucide. 

Piani di lavoro utilizzati o elementi di  
fianchi a spessore, spessore in mm 

Per soddisfare le richieste più esigenti, 
i frontali vengono laccati in diversi 
colori brillanti od opachi. 

Il vero legno è un prodotto naturale 
originale e puro che dà un senso di 
calore e accoglienza. 

Vero vetro, superficie altamente pregiata 
in vetro di sicurezza laccato sul retro.

Estremamente resistente e anche facile 
da mantenere grazie alla superficie 
anti-impronta. 

Strati di una miscela a base di resine, 
lacca e particelle metalliche rendono 
magnetico il frontale. 

A casa in tutto il mondo: Nolte Küchen dall'anno della sua fondazione nel 1958 si è evoluta  
fino a diventare uno dei più importanti produttori di cucine componibili. In questo periodo  
sono state create anche numerose innovazioni che in seguito sono diventate uno standard del  
settore industriale in tutto il mondo. Le nostre cucine vengono prodotte su una superficie di oltre  
100.000 m2 nelle località di Löhne e Melle. La nostra promessa di qualità "Made in Germany"  
fa parte del nostro successo internazionale. 

La M d'oro garantisce qualità 
collaudata, sicurezza e ambiente 
abitativo sano.

Premiata ripetutamente come marca di 
cucine più apprezzata in Germania come 
pure come fornitore più apprezzato di 
mobili da cucina nel 2022. 

Noi produciamo in Germania –  
siamo anche ufficialmente certificati 
dall'Associazione dell'industria  
mobiliera tedesca, Verband  
Deutsche Möbelindustrie e.V. 

Noi prendiamo sul serio la nostra  
responsabilità nei confronti del  
nostro ambiente e dell'avvenire delle  
generazioni future.Per questo siamo  
particolarmente fieri di poter esibire  
ulteriori certificazioni in questo ambito!
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Fare clic qui  
per maggiori  
informazioni! 
  
In diversi punti di questa rivista 
troverete pulsanti interattivi i quali, 
se cliccati, forniscono ulteriori  
informazioni sulla relativa cucina o 
su particolari argomenti.  
Fate la prova! 

EVA BRENNER, AMBASCIATRICE  
DEL MARCHIO NOLTE KÜCHEN
Per molti, Eva Brenner è un volto noto della TV. Laureata in architettura per l'arredo di interni, da 
molti anni conduce la serie "Zuhause im Glück – Unser Einzug in ein neues Leben“ (ZiG) ("A casa 
felici – il nostro trasloco in una nuova vita"). In questa veste ha sviluppato soluzioni per l'arredo di 
interni, aiutando così molte famiglie nella scelta di una nuova casa. Si è occupata della direzione 
dei lavori, della configurazione degli ambienti, della progettazione della cucina ecc. 

La sua passione per l'architettura deriva dalla famiglia di origine, e in particolare dalla mamma la cui 
passione era creare un ambiente familiare intimo e decorativo. Suo padre, artigiano, usava portarla 
con sé nei cantieri. Così ha sviluppato ben presto il senso del colore e dell'arredamento. Dopo essersi 
diplomata in disegno architettonico, ha studiato architettura d'interni e, oltre alla trasmissione menzio-
nata prima, ha condotto altri format TV, quali ad es. "Das Haus des Jahres“ (La casa dell'anno).

Fin dai primi tempi di "Zuhause im Glück“ Eva Brenner ha anche collaborato con la Nolte Küchen, 
diventando nel 2016 ambasciatrice del marchio Nolte. Essendo una professionista dell'arredo di 
interni è l'esperta perfetta per la presentazione del nostro marchio. E assieme a Eva Brenner perse-
guiamo anche noi un traguardo importante: progettare la cucina come centro della casa e creare 
una soluzione corrispondente ai desideri. alle esigenze e alle previsioni di budget di chiunque.  
Living in the kitchen.

in the kitchen.
Living FARE 

CLIC QUI

https://www.nolte-kuechen.com/it-it//


98

Die Kompetenz in Sachen

Qualität

ECHT
LACK

KÜCHENFRONT

DA …  
A …

Tutto è possibile!
Per le vostre esigenze, 
il vostro gusto e il  
vostro budget.

Avocado – uno dei 18 colori selezionati  
del nostro sistema di lacche opache. 

Maggiori informazioni alle pagine 108/109.
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DALLA COMPOSIZIONE  
IN LINEA ALL'ISOLA –  
OGNI CUCINA NOLTE  
PUÒ ESSERE PROGETTATA 
NELLE GIUSTE  
DIMENSIONI PER VOI
Quando si progetta si hanno davanti tutte le opzioni possibili: 
ambiente grande o piccolo, con o senza isola, ad angolo retto 
o di fronte, su una sola parete o su più pareti – con le cucine 
Nolte Küchen tutto è possibile. Qualunque sia la cucina scelta e 
il budget a disposizione, le cucine Nolte possono essere adattate 
praticamente a ogni desiderio e composizione individuale.

Chiedete al rivenditore se necessitate di 
maggiori informazioni, oppure ordinate 
una copia dell'opuscolo "Meine Küche" 
("La mia Cucina") direttamente qui:

A chi volesse cimentarsi di persona con la proget-
tazione di una nuova cucina, l'opuscolo "La mia 
cucina" offre numerosi consigli e suggerimenti per 
sfruttare al meglio l'ambiente a disposizione.  
Per partire direttamente con la progettazione della 
vostra cucina, utilizzate il nostro webplaner al sito  
www.nolte-kuechen.com

PROGETTAZIONE DELLA VOSTRA CUCINA VARIANTI DI PROGETTAZIONE

Forma a U Linea + isola

Composizione in linea Forma a L

Linea + isola + bancone Linea + isola con soluzione tavolo

FARE 
CLIC QUI

https://www.nolte-kuechen.com/it-it/servizio/materiale-informativo?utm_source=print&utm_medium=journal_it_2022&utm_campaign=infomaterial_meine_kueche&utm_content=it
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75 cm

15 cm

90 cm

+ 20 %

5 cm

PROGETTAZIONE DELLA VOSTRA CUCINA

CON O SENZA MANIGLIA, QUESTO È IL DILEMMA ...
Esistono due approcci fondamentali quando si tratta di decidere come presentare il "volto" di una cucina:  
da un lato la progettazione classica, che può essere valorizzata da una grande scelta di maniglie, dall'altro la cucina  
senza maniglie, che con la sua linea lancia un chiaro messaggio di design e si esprime quindi con un linguaggio  
formale ridotto all'essenziale. Inoltre, in entrambi i casi potete anche scegliere se progettare con il corpo di altezza  
standard da 75 cm od optare per il corpo di altezza extra da 90 cm.

20 % DI SPAZIO  
IN PIÙ
Matrix 900 con un corpo di altezza 90 cm offre  
un buon 20% di spazio utile in più del corpo di 
altezza standard 75 cm mostrato sopra.  
Questo permette di sfruttare al meglio lo spazio 
disponibile, soprattutto nelle cucine piccole.

IL DESIGN INCONTRA  
LO SPAZIO
Naturalmente anche le nostre cucine senza maniglie  
sono disponibili con il corpo di altezza extra.  
Grazie allo zoccolo basso combinato con l’altezza  
corpo da 90 cm e alle maniglie a gola integrate,  
oltre a un’altezza di lavoro ideale si ottiene anche  
un 20 % di spazio utile in più, in una cucina dal  
look completamente diverso.

LA CUCINA SENZA MANIGLIE
MatrixArt è la cucina Nolte di design senza maniglie: con un massimo di due maniglie a gola  
orizzontali si ottiene così un look particolarmente pulito e grafico. Con le colonne c'è la possibilità  
di inserire anche maniglie a gola verticali. Su richiesta, tutte le maniglie a gola possono anche essere  
illuminate, il che mette abilmente in risalto la linea. Qui si possono scegliere cinque colori diversi:  
color acciaio inox, bianco artico, bianco, grigio quarzo e nero. 
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LE SUPERFICI PIÙ DIVERSE –  
IN ARMONIA CON IL VOSTRO GUSTO  
PERSONALE E IL VOSTRO BUDGET
Originale o imitazione – praticamente indistinguibili Lo confessiamo, è una decisione difficile  
da prendere, in quanto tutti i materiali che vengono utilizzati in una cucina Nolte si distinguono  
in prima luogo per il loro particolare pregio. I materiali autentici quali legno, metallo, lacca o  
cemento sono la scelta perfetta per chi è particolarmente esigente in materia di cucine.

Di numerosi prodotti naturali esistono però anche riproduzioni di grande qualità. Queste superfici  
assolutamente autentiche non hanno niente da invidiare all'originale e sorprendono i nostri sensi  
per le qualità ottiche e tattili perfettamente imitate. Anche questi materiali soddisfano il desiderio  
di individualità e di diversità in modo originale. Adesso la decisione spetta solo a voi…

PROGETTAZIONE DELLA VOSTRA CUCINA

Superficie legno:

LEGNO Vero legno per 
TAVOLA cucine straordinarie

 
ARTWOOD Non ha niente da invidiare
 all'originale

Superficie metallo:

FERRO Il nostro frontale in vero metallo 
 è addirittura magnetico

 
METAL Un'interpretazione autentica   
 del tema metallo

Superficie cemento:

PORTLAND Il nostro frontale con una vera
 superficie in cemento

 
STONE  Effetto cemento/calcestruzzo  
LUCCA uguale al vero con sorprendenti
  qualità tattili

Superficie lacca:

SOFT LACK Programmi in vera lacca
NOVA LACK in versione opaca e lucida
FINE LACK

 
FEEL Laminato laccato come
LUX convincente alternativa

LEGNO Rovere champagne

ARTWOOD Rovere nodato naturale
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TREND.
Tutto up to date!
Materiali innovativi.
Colori di moda.
Design moderni.

Black green – uno dei 18 colori selezionati  
del nostro sistema di lacche opache.  

Maggiori informazioni alle pagine 108/109.
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MANHATTAN UNI

IL VERDE REIVENTATO
Con il frontale MANHATTAN UNI nel nuovo colore di  
tendenza black green, nella vostra casa entra ancora  
più natura. Qui il verde viene reinventato e vive un  
rinascimento – in black green la MANHATTAN UNI  
diventa un vero richiamo visivo. Le sfumature estetiche  
del colore verde creano un effetto particolarmente  
armonico in combinazione con i laminati legno.  
Una vera alternativa ai colori classici!

1 La luce nel posto giusto:  
anche le basi e le colonne possono 
essere valorizzate da un'illuminazione 
a LED nella fresatura laterale.

MANHATTAN UNI Black green
PIANO DI LAVORO Rovere vulcano

COMBINAZIONE DI MANIGLIE 852
Nero, metallo

Qui trovate  
la vostra

PIANIFICAZIONE
ALTERNATIVA

https://www.nolte-kuechen.com/en-gb/kitchen-variants/manhattan-blackgreen
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2525 FRAME LACK / SOFT LACK Black green opaco
PIANO DI LAVORO Calcestruzzo bianco

1 Combinazione armoniosa:  
frontali in black green,  
piano di lavoro e nicchia in 
calcestruzzo bianco

FRAME LACK / SOFT LACK

COMBINAZIONE  
ESTETICA
La particolarità di questa cucina è la combinazione di due 
diversi programmi di frontali del nostro sistema di lacche 
opache. Qui la modernità si unisce a un'eleganza sempre 
attuale. Mentre molti dettagli della FRAME LACK ricordano lo 
stile country, la SOFT LACK ne costituisce l'antitesi armonica 
con la sua moderna linearità. In associazione con la superficie 
di lavoro in calcestruzzo bianco si ottiene un look comples-
sivo moderno e sempre attuale. E il meglio è che è possibile 
realizzare questa cucina in altri 17 colori dal nostro sistema di 
lacche opache – esattamente secondo il gusto personale.

COMBINAZIONE DI MANIGLIE 850
Nero, metallo

Qui trovate  
la vostra

PIANIFICAZIONE
ALTERNATIVA

https://www.nolte-kuechen.com/en-gb/kitchen-variants/framelack-blackgreen
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LUGANO LACK Magma opaco

1 Con la sua venatura autentica,  
la LUGANO LACK evidenzia in  
modo perfetto lo stile aristocratico  
di questa cucina.

2 Nel cassetto sotto il forno trovano  
posto comodamente tutti gli utensili  
importanti, che sono così subito a  
portata di mano mentre si cucina.

3 Le vetrinette con illuminazione  
integrata completano questo  
elegante progetto e conferiscono  
stile alla cucina. 

LUGANO LACK

FUORI DELL'ORDINARIO  
E DI GRANDE STILE
Con il nuovo frontale in vero legno LUGANO LACK nel colore magma 
opaco, integriamo la gamma dei nostri frontali con un design di partico-
lare eleganza. Dalla combinazione dei frontali in vero legno LUGANO 
LACK con elementi in legno, vetro e granito nasce un'unità di pregio. 
Grazie ai materiali autentici questa cucina assume un aspetto partico-
larmente signorile e diventa il punto d'attrazione per lo sguardo di tutta 
la vostra casa. Le vetrinette nere illuminate ne evidenziano il carattere 
signorile e fanno da perfetta cornice alle colonne per gli elettrodome-
stici. Colpisce anche la grande isola di cottura in marmo, che invita alla 
comunicazione e alla compagnia degli amici e della famiglia.

COMBINAZIONE DI MANIGLIE 850
Nero, metallo

Qui trovate  
la vostra

PIANIFICAZIONE
ALTERNATIVA

https://www.nolte-kuechen.com/en-gb/kitchen-variants/lugano-magma
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MANHATTAN

IL NERO NELLA SUA FORMA  
PIÙ ACCOGLIENTE
La nuova MANHATTAN rovere nero, grazie alla sua espressiva  
struttura superficiale, cangiante dal nero profondo a un morbido  
grigio a seconda dell'incidenza della luce, crea una combinazione  
armoniosa di invitante intimità e intramontabile eleganza.  
Elettrodomestici neri, vetrine con telai d'alluminio anodizzato nero  
e vetro colorato nero, un piano di lavoro nero e un lavello nero  
con rubinetteria coordinata conferiscono un'aura particolarmente  
elegante a questa cucina. 

MANHATTAN Rovere nero
CORPO Grafite
PIANO DI LAVORO Nero PRO

1 L'amore per il dettaglio risulta evidente quando si getta uno  
sguardo all'interno: le nuove vetrine sono dotate di cerniere invisibili,  
a tutto vantaggio dell'atmosfera di grande intimità abitativa.

2 Gli scaffali e le vetrine a giorno con illuminazione laterale  
integrata rendono ariosa questa cucina altrimenti piuttosto essenziale  
e la mettono in scena artisticamente in ogni ambiente. 

3 La combinazione di maniglie 851 nere è perfettamente adatta  
a questa cucina.
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FERRO / SOFT LACK

PURISTICO CON  
LINEA CHIARA
La FERRO blu acciaio conquista per il suo frontale  
in vero metallo, dando la sensazione di fresca eleganza  
in cucina, e, in combinazione con la SOFT LACK bianco  
artico opaco, crea una nota contrastante chiara e  
leggera. La cucina diventa così uno spazio di vita  
stimolante, in cui è gradevole intrattenersi. 

1 La vetroceramica s'inserisce senza soluzione  
di continuità nel design puristico. 

2 Il pensile a giorno con ante scorrevoli in  
bianco artico crea un collegamento  
elegante con la zona living.

FERRO Blu acciaio
SOFT LACK Bianco artico opaco
PIANO DI LAVORO Nero PRO

MANIGLIA A LISTELLO 561 Nero anodizzato

Piuttosto pratico!
La superficie magnetica è 
perfetta per l'affissione di piccoli 
promemoria, liste della spesa, 
appuntamenti o foto ricordo.
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NOVA LACK Grigio platino lucido
AMBIENTAZIONE Rosso henné opaco
PIANO DI LAVORO Nero Pro

NOVA LACK

PRATICITÀ UNITA  
A BELLEZZA
Una cucina dall'ambiente elegante e raffinato è fonte di gioia  
ogni giorno. Ancora di più quando offre anche generosi spazi  
per riporre gli oggetti e lo spazio per ciò che si ama. Le maniglie  
a gola illuminate mettono in risalto la linea orizzontale di  
questa cucina, che si presenta completamente priva dei tipici  
pensili da cucina.

1 Pratici contenitori consentono di portare in  
tavola tutto quanto ben raccolto e di sparecchiare  
poi tutto rapidamente.

2 Tutto al proprio posto – il massimo spazio utile 
perfettamente organizzato.

3 Le maniglie a gola illuminate mettono in risalto  
le eleganti linee di questa cucina.

Everything organised 
         in the kitchen.

Scoprite di più  
sul perfetto

ORDINE IN  
CUCINA

https://www.nolte-kuechen.com/it-it/servizio/materiale-informativo?utm_source=print&utm_medium=journal_it_2022&utm_campaign=infomaterial_innenorganisation&utm_content=it
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LUCCA

EFFETTO CEMENTO A PERFEZIONE
Siete entusiasti del moderno look cemento ma non vorreste investire nel  
materiale originale? In questo caso il frontale LUCCA è la scelta giusta!  
In antracite e in combinazione con il faggio selvatico si ottiene una cucina  
con un equilibrio di contrasti. Poichè il frontale è una riproduzione autentica,  
resterà comunque un budget sufficiente per il resto dell'attrezzatura della  
vostra cucina – e tutto senza dover rinunciare a un look eccezionale.

COMBINAZIONE DI MANIGLIE 848
Effetto titanio spazzolato

1 La classica angoliera con carosello sfrutta alla 
perfezione ogni angolino della cucina.

2 Tanto spazio nei mobili: un corpo di 15 cm più 
profondo del normale offre spazio a volontà. 
Sono possibili cassetti persino sotto i piani di 
cottura a induzione.

LUCCA Cemento antracite
PIANO DI LAVORO Faggio selvatico 

Piani di lavoro e mobili di 
profondità extra:  
il 32 % di spazio in più e tutto 
questo occupando solo 15 cm  
in più sulla parete.
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STONE

RIDOTTO ALL'ESSENZIALE
Qui si può vedere come l'interazione sistematica tra bianco 
e nero crei una cucina che lascia un'impressione indelebile. 
Il frontale STONE in calcestruzzo bianco offre un'antitesi 
straordinaria rispetto agli elementi neri. Le maniglie a gola 
MatrixArt illuminate e gli scaffali con illuminazione integrata 
creano accenti suggestivi in questa cucina altrimenti  
assolutamente purista.

STONE Calcestruzzo bianco

1 Sotto il piano di cottura è riservato un posto  
per tutto quello che deve essere subito a  
portata di mano.

2 Grazie ai suoi piani di lavoro assottigliati, 
la cucina senza maniglie viene messa 
particolarmente in risalto.

3 Gli scaffali con illuminazione integrata  
sono un punto d'attrazione per lo sguardo, 
soprattutto in nero.



34 35

1
Die Kompetenz in Sachen

Qualität

ECHT
LACK

KÜCHENFRONT

Die Kompetenz in Sachen

Qualität

ECHT
LACK

KÜCHENFRONT

12MANIGLIA A LISTELLO 560
Effetto metallizzato

SOFT LACK Bianco artico opaco
 SOFT LACK Avocado opaco

PIANO DI LAVORO Bianco artico PRO
1 L'intelligente soluzione angolare offre  

uno svariato spazio di stivaggio.

SOFT LACK

COLORE FRESCO PER 
IL BUON UMORE
La SOFT LACK nella tonalità avocado combinata con  
bianco artico opaco crea una sensazione di primavera 
quando si sta ai fornelli. Non solo emana una ventata  
di freschezza, ma è anche funzionale al cento per cento  
e offre molti spazi di stivaggio. Lo scaffale a giorno di  
chiusura nell'isola e il piano di lavoro da 12 mm bianco  
artico con la superficie PRO sottolineano ulteriormente  
la leggerezza primaverile.

Nelle cucine Nolte grazie al modulo 
Matrix150 si possono integrare forni di 
tutte le marche nella misura standard  
di 60 cm in modo semplice e perfetto,  
senza fastidiosi frontalini di copertura.
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SOFT LACK Blu scuro opaco
LEGNO Rovere champagne

SOFT LACK / LEGNO

ACCOGLIENZA CON 
UNA NOTA INDIVIDUALE
Il blu scuro della SOFT LACK unito alla LEGNO rovere 
 champagne produce un effetto elegante e nel contempo  
accogliente. L'isola centrale offre tutto lo spazio utile  
desiderabile e diverse superfici di lavoro – inoltre  
costituisce un perfetto divisorio verso la zona living.

COMBINAZIONE DI MANIGLIE 845
Effetto acciaio inox

1 Organizzazione perfetta:  
accessori per organizzazione  
interna in vero legno di rovere.

2 Un contrasto sempre attuale: 
una straordinaria combinazione  
di colori e materiali diversi.
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NOVA LACK Grafite lucido
LEGNO Rovere champagne
PIANO DI LAVORO Grafite PRO

1 I ripiani girevoli per le colonne rendono perfettamente 
accessibile lo spazio a disposizione.

2 Un piccolo dettaglio di grande effetto:  
uguale sporgenza dello zoccolo in avanti e di lato 
possibile per le isole con basi. 

NOVA LACK / LEGNO

LA BELLEZZA NATURALE  
INCONTRA UN DESIGN BRILLANTE
Questa cucina vive della combinazione di materiali di  
grande qualità: la NOVA LACK in grafite lucido armonizza  
perfettamente con la LEGNO in vero legno rovere champagne.  
Un look straordinario e al tempo stesso abbondanza di  
spazio utile grazie ai pensili di altezza 135 cm.

Per un effetto estetico complessivo omogeneo, 
i nostri corpi sono eseguiti di serie con lo 
stesso laminato sia all'interno sia all'esterno.
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COUNTRY.
Tradizione al passo  
con i tempi!
Forme classiche.
Progetti moderni.
Posti comodi.

Lava – uno dei 18 colori selezionati  
del nostro sistema di lacche opache. 

Maggiori informazioni alle pagine 108/109.
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LUGANO LACK

UN COLPO D'OCCHIO 
COLORATO
La classica cucina country da qualche anno a  
questa parte è stata reinventata. Con la nostra 
LUGANO LACK ampliamo il nostro assortimento 
con una moderna interpretazione del look a telaio 
in vero legno. Particolarmente interessante il rosso 
henné di moda. Un richiamo per lo sguardo!  
I frontali con la venatura autentica mettono in 
evidenza l'amato stile country. Grazie alle generose 
proporzioni, questa cucina diventa un vero miracolo 
di spazio. E chi ad esempio combina le maniglie 
nere con un piano di lavoro effetto basalto dà un 
qualcosa in più alla LUGANO LACK. Elegante,  
ma non freddo – grazie al look accogliente dei 
frontali in legno questa cucina diventerà  
l'ambiente preferito.

LUGANO LACK Rosso henné
PIANO DI LAVORO Basalto

MANIGLIA 91A
Nero

1 A portata di mano, rapidamente e senza problemi: la colonna  
offre il meglio in fatto di organizzazione e spazio per conservare  
utensili da cucina di varie dimensioni.

2 Un espresso al mattino o un caffè con torta nel pomeriggio:  
questa panca è un posto confortevole in cui ritirarsi nel mezzo  
della cucina.

Come si fa a tenere in ordine l'interno  
dei mobili? 
Nel nostro blog troverete tanti consigli sulla 
corretta organizzazione interna della cucina.

Qui trovate  
la vostra

PIANIFICAZIONE
ALTERNATIVA

FARE 
CLIC QUI

https://www.nolte-kuechen.com/en-gb/kitchen-variants/lugano-henna-red
https://www.nolte-kuechen.com/it-it/servizio/materiale-informativo?utm_source=print&utm_medium=journal_it_2022&utm_campaign=infomaterial_innenorganisation&utm_content=it
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TORINO LACK

STRUTTURE SOBRIE CON  
UN CARATTERE CHE DÀ  
UN SENSO DI BENESSERE
Un'interazione finemente studiata tra forma, colore e superficie.
Tra nostalgia e postmoderno, con un richiamo ai Roaring Twenties  
che si sposa nel modo più attraente con i nostri giorni andando  
a creare una cucina che, nella sua sobrietà ed eleganza,  
rappresenta un vero statement stilistico. Le tranquillizzanti tonalità  
di grigio dei frontali in lava opaco e i cassetti in legno massiccio 
dall'aspetto signorile sono messi in risalto dal bronzo al  
manganese di vetrine, maniglie e rubinetterie.

TORINO LACK Lava opaco
PIANO DI LAVORO Marmo bianco

1  Le maniglie pongono abili accetti di design  
dal mondo glamour dell'Art Déco.

2 I cassetti pregiati in rovere pinot piallaccio 
sono un dettaglio esclusivo.

MANIGLIA 208
Bronzo al manganese
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Effetto acciaio inox

FOCUS

UN CLASSICO IN 
UNA NUOVA 
INTERPRETAZIONE
Senza fronzoli, leggero, quasi purista: ecco l'agile  
design delle cornici del frontale FOCUS. Questa  
cucina ha un gusto già quasi americano per il  
blocco di elettrodomestici che interrompe la combi- 
nazione arretrata. Le vetrine illuminate come basi  
aprono l'isola verso lo spazio living. Benvenuti!

1 Spazio a volontà nei pensili di altezza 105 cm. 

2 I cassetti perfettamente organizzati e gli estraibili 
illuminati permettono di avere tutto sott'occhio.

FOCUS Grigio platino opaco
PIANO DI LAVORO Nero PRO
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PORTO Bianco opaco
PIANO DI LAVORO Marmo bianco

PORTO

CHARME RUSTICO CON MOLTE 
SFACCETTATURE
Con la PORTO bianco opaco è semplicissimo realizzare il sogno di una cucina country. 
Il caratteristico look sfaccettato dei frontali ha stile e al tempo stesso è intramontabile.  
La libreria integrata e la classica credenza con le eleganti ante a vetrina riprendono  
il linguaggio formale del frontale. Le cornici in stile sottolineano il carattere country  
ed evidenziano l'amore per il dettaglio. 

1 La classica credenza rivisitata – questo 
sideboard mette a disposizione altro 
spazio utile. 

2 La vetrina con i bordi molati riprende il 
linguaggio formale del frontale.

MANIGLIA 209
Effetto acciaio inox
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1 Lo scaffale a giorno a fine composizione 
alleggerisce esteticamente il complesso dei 
pensili e facilita l'accesso ad esempio alle 
stoviglie o alle spezie.

2 Grazie a Matrix 150 è addirittura possibile 
un cassetto funzionante direttamente sotto 
un piano di cottura a induzione.

WINDSOR LACK Lava opaco
PIANO DI LAVORO Basalto

WINDSOR LACK

UN RIFUGIO TRANQUILLO  
NEL TRADIZIONALE  
STILE COUNTRY
La WINDSOR LACK lava opaco si presenta come cucina country 
tradizionale. Con gli elementi caratteristici del suo stile è un vero punto 
d'attrazione per lo sguardo di chi ama le cucine nostalgiche ma non 
vuole rinunciare al comfort e alla praticità.

MANIGLIA 204
Effetto acciaio inox
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INTRA-
MONTABILE.

Semplicemente classiche!
Colori discreti.
Progetti versatili.
Dettagli discreti.

Grigio platino – uno dei 18 colori selezionati 
del nostro sistema di lacche opache.

Maggiori informazioni alle pagine 108/109.
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FINE LACK / TAVOLA

BRILLANTE PUNTO 
D'ATTRAZIONE
Con il nostro frontale FINE LACK in autentica  
lacca lucida la cucina ottiene accenti brillanti.  
L'interazione con elementi caldi quali quelli della  
TAVOLA rovere barolo crea un'atmosfera insieme  
moderna ed elegante. La vostra cucina diventerà  
un vero e proprio catturasguardi. 

1 Raffinato punto di attrazione  
per lo sguardo: il pregiato fondo 
nicchia grigio platino. 

2 Intelligente soluzione nei dettagli: 
la combinazione di fianchi a  
spessore da 25 mm grigio platino  
e la variante da 12 mm rovere  
barolo conferisce un accento di  
calda intimità.

MANIGLIA A LISTELLO 675 Color acciaio inox

FINE LACK Grigio platino lucido 
TAVOLA Rovere barolo
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PLUS / MANHATTAN

LA CUCINA COME 
PUNTO D'INCONTRO
Con il programma PLUS nel colore lava opaco porterete nella vostra  
cucina colori e frontali al tempo stesso moderni e intramontabili.  
I frontali sono perfettamente combinabili con i laminati legno, qui illustrati  
con il rovere argento grafite. E grazie alla superficie anti-impronta  
facilissima da tenere pulita, le impronte delle dita sul frontale sono quasi  
invisibili. La PLUS nel colore lava è accogliente e invitante. Fate in modo  
che la vostra cucina diventi un punto d'incontro per le serate in compagnia  
degli amici, nelle quali si ride, si chiacchiera e si gioca assieme.  
Vivete momenti indimenticabili nella e con la vostra nuova cucina!

PLUS Lava opaco
AMBIENTE Rovere argento grafite
MANHATTAN Rovere argento grafite

I drink giusti per una 
piacevole serata passata  
a giocare? 
Nel nostro blog troverete 
ricette gustose e ottimi 
suggerimenti.

Qui trovate  
la vostra

PIANIFICAZIONE
ALTERNATIVA

FARE 
CLIC QUI

https://www.nolte-kuechen.com/en-gb/kitchen-variants/plus-lava
https://www.nolte-kuechen.com/it-it/nolte-blog/rezepte/gin-e-tonico-d'inverno?utm_source=Print&utm_medium=Nolte&utm_campaign=Journal&utm_id=Print&utm_term=2023+IT&utm_content=Rezept+Gin+Tonic
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FINE LACK

UNA CUCINA  
PER LA FAMIGLIA
La FINE LACK in bianco artico lucido permette un progetto  
aperto e luminoso. L'eleganza senza interruzioni dei frontali  
è interrotta qui dall'illuminazione ambientale verticale e  
orizzontale. La composizione in linea e le colonne in questa  
cucina sono state progettate lungo le pareti per sfruttare al  
meglio lo spazio. Si crea così più spazio per un grande tavolo  
da pranzo o per lasciare che i bimbi giochino e si scatenino.  
Il laminato faggio selvatico conferisce un senso di intimità  
ancora maggiore, il quale si ritrova sia nel rivestimento della  
nicchia sianello scaffale personalizzato.

Aquiloni da costruire con  
le vostre mani!
Troverete le istruzioni nel  
nostro blog.

FINE LACK Bianco artico lucido
FIANCHI A SPESSORE Faggio selvatico

FARE 
CLIC QUI

https://www.nolte-kuechen.com/it-it/nolte-blog/suggerimento-e-trucchetto/guida-all'aquilone-di-carta?utm_source=Print&utm_medium=Nolte&utm_campaign=Journal&utm_id=Print&utm_term=2023+IT&utm_content=DIY+Papierdrache
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1 Un elemento discreto che al contempo cattura 
lo sguardo: il lavello nero opaco si inserisce con 
armonia nel quadro generale della cucina.

2 Un contributo al senso di intimità: negli scaffali 
in rovere argento grafite non trovano posto solo 
i ricettari.

PLUS

UN'UNIONE DI STILE
Frontali grigio scuro, accenti in nero opaco combinati  
con un laminato legno coordinato – classico eppure  
di tendenza. La PLUS in grafite opaco con superficie  
anti-impronta, in combinazione con il rovere argento  
grafite, forma una combinazione imbattibile in fatto  
di calda intimità.

PLUS Grafite opaco
AMBIENTE Rovere argento grafite
PIANO DI LAVORO Grafite PRO

COMBINAZIONE DI MANIGLIE 851
Nero, metallo
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1 Armonia nella perfezione:  
i frontali e le maniglie coordinate danno  
un certo non so che a questa cucina.

2 Elemento configurativo speciale:  
il bordo d'accento in rovere vulcano.

3 Grazie all'impiego del rovere vulcano 
anche all'interno dei ripiani a giorno, 
l'aspetto generale di questa cucina  
è assolutamente armonico.

FLAIR / MANHATTAN

QUI TUTTO SI COMBINA 
PERFETTAMENTE
Regna sempre l'armonia quando si ritrovano colori e laminati – 
opportunamente combinati – in varie zone della cucina.  
Come qui: MANHATTAN rovere vulcano si unisce al bordo  
d'accento FLAIR nello stesso colore andando così a creare  
un'assonanza ottica. Quasi invisibile dall'esterno, si rende visibile 
solo quando si aprono ante ed estraibili. Anche le maniglie  
in rovere vulcano completano perfettamente l'effetto estetico  
di questa cucina.

FLAIR Bianco opaco con bordo in rovere vulcano
MANHATTAN Rovere vulcano
PIANO DI LAVORO Bianco premium PRO

COMBINAZIONE DI MANIGLIE 855
Rovere vulcano, legno
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MANHATTAN Rovere vulcano
CORPO Rovere vulcano
SOFT LACK Bianco opaco

1 Questa colonna offre uno spazio  
utile perfettamente accessibile  
sull’intera altezza di 210 cm. 

2 Il blocco cucina centrale, con i suoi  
frontali bianchi, fa da contrappunto  
ideale al disegno legno dei frontali  
rovere vulcano.

3 Incluso e prodotto in serie da  
Nolte Küchen: il laminato interno  
coordinato, qui in rovere vulcano.

MANIGLIA A LISTELLO 675 Color acciaio inoxMANHATTAN / SOFT LACK

SPAZIO E DESIGN IN UNA 
SIMBIOSI PERFETTA
Il frontale MANHATTAN in rovere vulcano è ricco di contrasti.  
Il suo vistoso motivo è l'integrazione ideale al tranquillo frontale 
SOFT LACK. L'altezza di 105 cm dei pensili conferisce inoltre a 
questa cucina un aspetto particolarmente individuale. I mobili 
vengono perfettamente completati dagli scaffali a giorno  
e da un lowboard bianco.
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ARTWOOD

ARMONICA  
NATURALEZZA
La venatura autentica del rovere nodato  
naturale di ARTWOOD, in combinazione  
con il piano di lavoro terra mare in effetto  
pietra, emana un'armoniosa naturalezza.  
Le maniglie, la cappa aspirante o il lavello  
incassato in nero creano accenti moderni.

ARTWOOD Rovere nodato naturale
PIANO DI LAVORO Terra mare

MANIGLIA 217
Nero

1 Perfetto dentro e fuori:  
l'effetto rovere dei frontali continua  
all'interno. Questo non solo dà un aspetto 
unitario, bensì nelle cucine Nolte è anche  
di serie, quindi senza sovrapprezzo.

2 Il cassetto in basso – per uno spazio in più: 
lo zoccolo di solito è un vano vuoto e  
quindi spazio sprecato. Questo cassetto  
si sviluppa in basso fin nello zoccolo,  
che viene estratto insieme.

3 Prese che possono scomparire: 
la presa a scomparsa si fa vedere  
solo quando serve. Perfetto per frullatore,  
mixer & co.
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PORTLAND Cemento grigio zaffiro
TAVOLA Rovere pinot

PIANO DI LAVORO Cemento grigio zaffiro

1  Tutt'altro rispetto alla "tipica cucina":  
ripiani in vetro scuro, chiaramente illuminati.

2 La superficie in vero cemento applicato a  
mano fa di ogni frontale un pezzo unico. 

PORTLAND / TAVOLA

NATURALMENTE CONFORTEVOLE
Una combinazione di classe: la PORTLAND in vero cemento grigio zaffiro,  
assieme alla signorile TAVOLA rovere pinot, crea un'atmosfera particolarmente 
elegante, pregiata e imponente. Lo scaffale a giorno con ripiani in vetro e  
illuminazione è un punto saliente di grande ricercatezza. L'isola si presenta 
come pezzo unico assieme al piano di lavoro in cemento grigio zaffiro, e il 
forno a sé stante installato in alto è qualcosa di unico e nel contempo pratico.
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1 Cassettoni ed estraibili  
mettono a disposizione  
tanto spazio utile  
chiaramente visibile. 

2 Le ante dei pensili si aprono  
verso l'alto per risparmiare  
spazio e rendono così facilmente  
accessibile il vano interno. 

3 Tutto trova qui il suo spazio:  
un grande frigorifero, molti  
elettrodomestici o semplice  
spazio utile. Un ulteriore  
highlight è l'illuminazione  
integrata verticalmente. 

PORTLAND / PLUS

PRATICA CUCINA ABITABILE 
PER TUTTA LA FAMIGLIA
Molto spazio utile, ampie superfici di lavoro e un grande  
tavolo da pranzo fanno di questa cucina l'ambiente centrale  
per tutta la famiglia. Al tempo stesso nella progettazione  
si è data grande importanza all'alta qualità dei materiali:  
lo dimostrano la PORTLAND in vero cemento e la PLUS  
in laminato stratificato con superficie anti-impronta.

PORTLAND Cemento antracite
PLUS Bianco opaco
PIANO DI LAVORO Cemento antracite
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PLUS / LUCCA

QUANDO CUCINA E SOGGIORNO 
DIVENTANO UN TUTT'UNO
Per cucinare occorre una cornice. Questo design prende il concetto  
in parola per creare qualcosa che non sia solo da guardare.  
Perché i mobili alti fino al soffitto contengono anche molto spazio utile.  
Le superfici aprono perfettamente la cucina verso la zona living.  
Il sideboard coordinato è un mobile che crea una transizione elegante  
all'estetica del vostro soggiorno. 

1 Fino al soffitto:  
non sprecate spazio prezioso! 
Con questi mobili potete rifinire  
la cucina con eleganza e creare  
ancora altro spazio.

2 Sistema di pattumiere sospeso:  
il posto giusto, all'altezza giusta e con  
la giusta ripartizione. A volte le cose  
semplici sono quelle migliori.

PLUS Nero opaco
LUCCA Cemento grigio zaffiro

COMBINAZIONE  
DI MANIGLIE 827 Nero
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STONE Calcestruzzo

TAVOLA / STONE

UN SENSO GIOVANILE 
DELLA CASA
Cucina e zona living perfettamente uniti su una  
superficie ridotta – la TAVOLA in rovere pinot unita alla  
STONE in calcestruzzo crea una briosa combinazione.  
È confortevole, moderna e offre generosi spazi di stivaggio. 
Pratica: sotto il piano a induzione, grazie al modulo  
Matrix150, c'è spazio anche per un cassetto.  
Bella: lo scaffale a giorno a fine composizione si  
apre verso la zona living.

COMBINAZIONE DI MANIGLIE 829
Effetto acciaio inox

Scoprite di più  
sul perfetto

ORDINE IN  
CUCINA

https://www.nolte-kuechen.com/it-it/servizio/materiale-informativo?utm_source=print&utm_medium=journal_it_2022&utm_campaign=infomaterial_innenorganisation&utm_content=it
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1  Il piano di lavoro arriva fino alla nicchia 
della finestra, aumentando così la 
superficie d'appoggio. 

2 Nessun angolo resta inutilizzato – 
l'impiego di un mobile con carosello 
permette di ricavare spazio utile anche nei 
punti altrimenti di difficile accesso.

SOFT LACK Sahara opaco
PIANO DI LAVORO Rovere argento grafite

MANHATTAN Rovere argento grafite

SOFT LACK / MANHATTAN

POCO SPAZIO –  
TANTA CUCINA
Questa cucina, con il suo pratico progetto a U, permette uno  
sfruttamento ottimale dello spazio disponibile. La combinazione  
del SOFT LACK sahara opaco con il piano di lavoro e il rivesti- 
mento fondo nicchia in argento grafite crea un'ambientazione  
di calda intimità. Lo scaffale orientato verso lo spazio living  
costituisce un perfetto passaggio e crea ulteriore spazio utile.

COMBINAZIONE DI MANIGLIE 848
Effetto titanio spazzolato
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1 Il forno incassato lateralmente è progettato  
per non essere visibile dall'area living.  
Una pratica colonna estraibile con molto  
spazio utile è perfettamente integrata nel 
quadro estetico generale.

2 Unità ventilatore al posto della cappa  
aspirante – grazie a questo trucco di 
progettazione gli elettrodomestici di questa 
cucina restano del tutto nascosti. 

SOFT LACK

AL PRIMO SGUARDO, NON SEMBRA  
NEANCHE UNA CUCINA
Questa cucina si inserisce con discrezione nella zona living ed è quasi irriconoscibile come tale.  
Grazie all'abile progettazione possiede però tutti gli attributi di una cucina moderna,  
anche se lo si nota solo al secondo sguardo.

SOFT LACK Bianco opaco
PIANO DI LAVORO Cemento antracite



1

2

80

25
Die Kompetenz in Sachen

Qualität

LACK
LAMINAT

KÜCHENFRONT

81

FEEL Grigio platino opaco
PIANO DI LAVORO Pietra naturale antracite

FEEL

ALTA QUALITÀ  
CHE SI AVVERTE
La pietra naturale scura, i frontali grigio chiaro  
e le maniglie minimaliste conferiscono a questa cucina  
un'eleganza senza tempo. Vi si aggiungono dettagli quali  
un lavello a raso e un'unità integrata nella parete per  
sistemarvi elettrodomestici e oggetti di qualsiasi tipo.  
Basta un piccolo banco per creare un ambiente da cui  
non ci si allontana volentieri.

1 I pratici estraibili interni dietro un'anta girevole 
garantiscono ordine e visibilità.

2 Questo lavello in granito è incassato a filo nel piano  
di lavoro, inserendosi perfettamente nel design.

MANIGLIA A LISTELLO 561 Nero anodizzato

Ogni piano ben illuminato: quante volte vi sarà  
capitato di rovistare alla ricerca di qualcosa negli  
angolini più riposti di un cassetto?  
Con l'illuminazione interna questo non succederà più.
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NOVA LACK

IL BIANCO PUÒ ESSERE 
VERAMENTE MODERNO
Chi preferisce seguire la tendenza che impone una cucina dall'aspetto  
sgombro ed essenziale, con grandi superfici, non può che fare ricorso a colonne 
e colonne per elettrodomestici con ante continue. L'impressione minimalista è 
ancora più rafforzata dai profili illuminati MatrixArt per maniglia incassata.  
Il laminato per piani di lavoro rovere barrique crea l'ambiente di contrasto 
giusto ripreso anche dalle mensole da innesto a parete. 

NOVA LACK Bianco lucido
PIANO DI LAVORO Rovere barrique

1 Mixer, macchina per l'espresso o centrifuga:  
molti attrezzi da cucina sono ormai oggetti che  
definiscono uno stile di vita. Se diventano troppi,  
ma li si usa comunque tutti i giorni, è utile una  
colonna sopra base con anta sollevabile.

2 I profili MatrixArt illuminati per maniglia incassata 
sottolineano la linearità della composizione  
continua di colonne e colonne per elettrodomestici.

Illuminazione per maniglie a gola verticali GRATIS!
Vedere le condizioni della promozione su www.nolte-kuechen.com
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MOLTO SPAZIO PER 
L'AMBIENTE
Questa cucina, malgrado le misure compatte, dà un senso  
di grande spazio. Oltre alla rinuncia alle classiche maniglie,  
contribuisce a questa sensazione anche l'assenza di colonne  
e colonne per elettrodomestici alte fino al soffitto.

1 Con le cucine Nolte è possibile  
addirittura un arredamento coordinato 
dell'area ingresso. 

2 Il caldo laminato del piano di lavoro  
in rovere barrique crea un contrasto con 
il colore chiaro dei frontali e prosegue 
armonicamente come paraspruzzi  
sulla parete.

3 Ergonomia pura:  
la lavastoviglie installata in alto fa  
bene alla schiena. ALPHA LACK Bianco lucido

PIANO DI LAVORO Rovere barrique
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1 L'illuminazione integrata del pensile contribuisce 
alla particolare atmosfera luminosa.

2  Le maniglie a gola illuminate MatrixArt 
evidenziano l'armonia del sistema di luci.

GLAS TEC PLUS Bianco lucido
PIANO DI LAVORO Nero PRO

GLAS TEC PLUS

UNA CUCINA PIENA DI  
PUNTI SALIENTI
Le combinazioni di bianco e nero sono un vero e proprio classico.  
La GLAS TEC PLUS è di più: un vero e proprio incanto per gli occhi.  
Lo creano i frontali di alta qualità in vetro e le ante in vetro design  
con telaio in alluminio nero opaco oppure anche le maniglia a  
gola MatrixArt nere. Le superfici di lavoro accessibili dai due lati  
creano molto spazio per cucinare e riporre tutto.

La luce non solo crea un'atmosfera accogliente o pone accenti in  
cucina, bensì, cosa più importante, favorisce anche il nostro benessere.  
La maniglia a gola illuminata MatrixArt crea qui un'atmosfera particolare  
ed evidenzia con gusto la linea della cucina.



88

1

2

89

Die Kompetenz in Sachen

Qualität

SCHICHT
STOFF
KÜCHENFRONT

25

1

1 Matrix 900 con un corpo di altezza 90 cm offre un 
buon 20% di spazio utile in più rispetto al corpo di 
altezza standard 75 cm. Così sarà sfruttato ancora 
meglio ogni angolino e avrete tutto sempre a 
portata di mano.

2 Integrazione perfetta: il centro di lavaggio con 
lavastoviglie e raccolta differenziata.

PLUS

PERFEZIONE FIN NEI 
MINIMI DETTAGLI
Ambienti piccoli con soffitto a mansarda?
Nessun problema con Matrix900! La nostra pratica  
misura corpo da 90 cm permette di sfruttare al massimo  
lo spazio utile anche in una cucina di piccole dimensioni.  
Il frontale chiaro della PLUS grigio platino opaco viene  
ripreso in modo affascinante e si inserisce armonicamente 
nella configurazione dell'ambiente. 

PLUS GRIGIO Platino opaco
PIANO DI LAVORO Nero PRO

MANIGLIA A LISTELLO 560 
Color acciaio inox

+ 20% di spazio 
utile in più
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Un tutto unico!
Locali domestici adeguati.
Zone living coordinate.
Soluzioni integrali.

Magnolia – uno dei 18 colori selezionati  
del nostro sistema di lacche opache. 

Maggiori informazioni alle pagine 108/109.

PIÙ DI SOLE
CUCINE.
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NOLTE LIVING –  
ZONA LIVING  
PERFETTAMENTE  
COORDINATA
Le cucine Nolte consentono di progettare anche la zona  
living con i materiali scelti per la cucina. Con i nostri mobili  
moderni otterrete così un passaggio esteticamente perfetto tra  
la cucina e gli altri ambienti, come la zona living e pranzo. 

1 Il frontale LUCCA cemento grigio zaffiro crea qui il perfetto 
tratto d'unione con la zona living e pranzo.

2 La superficie in TAVOLA rovere pinot irradia calore e intimità, 
formando un interessante contrasto con i frontali SOFT LACK 
grigio platino opaco.

3 Con l'ARTWOOD rovere nodato naturale avrete nella zona 
living lo stesso laminato della vostra cucina, integrato da 
un'elegante soluzione a vetrine.

Nolte  
     LIVING

Perfectly coordinated  
living area

Intelligenty planned  
utility room

Scoprite di più sul 
NOLTE LIVING

https://www.nolte-kuechen.com/it-it/servizio/materiale-informativo?utm_source=print&utm_medium=journal_it_2022&utm_campaign=infomaterial_living&utm_content=it
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TUTTO BEN SISTEMATO –  
ACCANTO ALLA CUCINA
Quale tipo di locale domestico vorreste avere? Naturalmente dipende  
dallo spazio a vostra disposizione e dalle vostre esigenze personali. Alcuni  
preferiscono utilizzarlo come ripostiglio per gli articoli per la casa, altri ne fanno  
un bello spogliatoio con tanti cassetti molto capienti. Esattamente come volete voi.  
Oppure create il divisorio perfetto: da un lato un locale domestico con tutto ciò  
che occorre e dall'altro un bel corridoio con guardaroba e pensile come  
cassettiera – sul quale ad es. trovano posto anche le chiavi.

1 Intelligente: il guardaroba come divisorio  
offre molto spazio.

2 Piccolo pensile come cassettone ideale per  
i piccoli oggetti d'uso quotidiano.

Nolte  
     LIVING

Perfectly coordinated  
living area

Intelligenty planned  
utility room

Scoprite di più sui
LOCALI  

DOMESTICI

https://www.nolte-kuechen.com/it-it/servizio/materiale-informativo?utm_source=print&utm_medium=journal_it_2022&utm_campaign=infomaterial_living&utm_content=it
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Tina Ruthe (@tinaruthe_) abita con il marito e le 
loro gemelline Emmi e Lilli (5) a Bielefeld. Dopo la 
formazione come assistente di studio medico,  
ha studiato comunicazione sanitaria e conseguito 
il master in Public Health (sanità pubblica).  
Tina tiene un blog in cui scrive della vita delle 
mamme, di moda ecc. ecc. Trascorre molto tempo 
con la famiglia, ma va anche volentieri in giro  
con gli amici.

Come ti è venuta l'idea di condividere la tua vita su Instagram?
Non è che lo abbia mai pianificato, ma allora su Facebook avevo 
l'impressione che scocciassi un po' se pubblicavo troppe foto. Poi è 
venuta l'app Instagram, dove è proprio richiesto che si pubblichino 
foto. Quindi ho cambiato.

Hai due nuovi locali servizi, cosa che al giorno d'oggi è piuttosto 
insolito. Da dove è venuta l'idea?
Siamo venuti ad abitare qui in questa casa un anno e mezzo fa e 
avevamo questi due vani. Erano in un caos assoluto. Invece io amo 
molto l'ordine. Mi piace che tutto sia sgombro, che ogni cosa abbia 
il suo posto. Ma qui non era proprio possibile.  
C'erano degli scaffali montati. Mi sono sentita un po' oppressa dal 
problema di organizzarli come locali servizi pratici. Poi sono arrivate 
le cucine Nolte.

Avevi in precedenza qualche idea dell'aspetto che doveva  
avere il tuo locale domestico? Oppure ci sei arrivata tramite  
le ispirazioni date dal Nolte FORUM?
Solo tramite il FORUM. Prima non sapevo che esistesse veramente  
un mobile apposito per oggetti come aspirapolvere, spazzolone ecc. 
e come fosse pratico!

Qui hai optato per il colore verde oliva, che non è comune  
in molte case. Come mai?
Beh, i miei occhi sono verdi. Dipende dalla tonalità, ma il verde  
oliva è probabilmente ora il colore più trendy in assoluto, e a me 
piace da morire.

Quali erano i "must have" che dovevi avere assolutamente?
Abbiamo due locali per i servizi: uno per il bucato e uno come 
magazzino, con le cassette delle bibite e il frigorifero. Per me era 
importante che vi fosse integrato il frigorifero incassato e anche  
un mobile dove impilare le cassette delle bibite. I "must have" 
dell'altro locale servizi erano i cassetti in cui poter dividere la  
roba da lavare.

"Il verde oliva è probabilmente ora il 
colore più trendy in assoluto, e a me 

piace da morire."

Che cosa era importante per te nel locale domestico?
Lo spazio utile. E che il pavimento rimanesse libero. Prima in tutta la 
stanza c'erano cesti pieni di biancheria. Per me era importante far 
sparire tutto questo e poter sistemare la biancheria sporca in dei 
cassetti, in modo che tutto avesse un aspetto più ordinato.

Hai partecipato tu stessa attivamente alla progettazione dei tuoi 
locali di servizio. Ti è piaciuto?
Mi è piaciuto ammirare il risultato. Ma sono una che segue il motto: 
"Lascia fare le cose a chi le sa fare." Ad esempio queste fantastiche 
cucine Nolte: mi sono fatta dare molto aiuto in casa, anche per i 
colori delle pareti. Ci sono davvero persone che lo sanno fare meglio 
di me e anche con le cucine Nolte è stato proprio così.

Hai detto che per te l'ordine è importante.
Intendi con questo un'organizzazione interna completa?
Per i mobili mi piace veramente che tutto sia ben diviso. Io spesso mi 
lascio dietro il caos e dopo devo riordinare. Mi piace veramente che 
tutto abbia il suo posto. Dentro i mobili le ceste creano sempre un 
ottimo ordine. Nel locale domestico abbiamo una colonna estraibile 
con cui riusciamo a mantenere bene l'ordine. I miei mobili qui sono 
quasi come quelli di una cucina: spazio dappertutto, dei frontali 
davanti e tutto è a posto.

Che cosa significa per te la vita in cucina?
In effetti tutto gira sempre intorno al mangiare, tutto il giorno.  
Poi, ogni tanto, ci si fa magari un caffè. Trovo che una cucina aperta 
sia molto comunicativa. Che si stia con la famiglia o con gli amici,  
è sempre bello. Per me è collegato alla gioia.

Nolte Küchen x @tinaruthe_
Troverete qui tutta  

LA HOME STORY
DI TINA

https://www.nolte-kuechen.com/en-gb/nolte-blog/homestories/hauswirtschaftsraum-mit-wohlfuehlfaktor
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Selina (@seli.schne) abita con il marito Sebastian, 
detto "Basti", nel bel Distretto di Lahn-Dill in un 
quartiere di Haiger. Lavora presso una Cassa di 
risparmio nel settore vendite/marketing, mentre 
"Basti" lavora nell'industria metalmeccanica. Basti 
nel tempo libero fin dall'infanzia gioca a calcio 
con successo nel ruolo di attaccante. La passione 
di Selina è la danza. Inoltre le piace fare torte, è 
una grande entusiasta di film e serie, e una per-
sona assolutamente amante della vita casalinga. 

Quale valore ha la cucina in casa vostra?
Un grandissimo valore. È il centro della casa e la prima cosa che  
si vede entrando.

Che cosa non doveva assolutamente mancare nella vostra cucina?
Che cosa era particolarmente importante per voi?
Certamente un grande frigorifero e un piano di cottura a filo con  
aspiratore nel piano. Aborro le tradizionali cappe d'aspirazione.  
E la nostra cucina doveva essere senza maniglie.

Come mai avete optato per una cucina aperta?
Hai qualche consiglio per dare un senso di intimità anche  
agli spazi aperti?
Credo che dipenda dal fatto che, anche stando in cucina, si può 
comunicare con le altre persone che sono in casa. Cucinare in queste 
condizioni è semplicemente più divertente. Inoltre questa concezione  
è la più adatta al nostro stile di abitazione moderno. 
Il mio consiglio per creare intimità è di non lavorare con due differenti 
pavimentazioni in un'area living aperta. Questo creerebbe confusione  
e crea una frattura. In tutta la casa abbiamo scelto il parquet.  
Questo dà a tutta la casa un senso di calore. Finora ne siamo soddisfatti 
anche in cucina. Naturalmente bisogna fare un po' più di attenzione, 
ma questo succederebbe anche con un'altra pavimentazione quando  
si ha qualcosa di nuovo.

Tu vivi in una casa minimalista in stile scandinavo.  
Che cos'è che ti piace di più in questo stile di arredamento?  
E inoltre, questo rispecchia anche il tuo carattere?
Penso proprio che questo stile sia adatto per me. Io sono piuttosto 
lineare, diretta e sincera. D'altro canto sono però anche una persona 
assolutamente allegra e cordiale. La miscela dei due componenti si riflet-
te quindi anche nello stile di arredamento. Inoltre faccio costantemente 
una cernita delle mie cose e vivo secondo il motto: meno è meglio.

Quali consigli dareste agli altri per la progettazione  
della cucina?
1. Prendetevi tempo per la progettazione.
2. Non limitatevi a seguire i trend attuali, bensì tenete anche ben  

presente che probabilmente avrete davanti agli occhi questa  
cucina per i prossimi 20 anni. Quindi ponetevi la domanda se  
questo o quel frontale vi piacerà ancora fra 5 anni.

3. Progettate il maggior numero possibile di estraibili e cassetti.  
Non c'è niente di meglio e di più pratico.

4. Abbiate il coraggio di scegliere l'aspiratore nel piano di cottura 
invece della classica cappa.

Come mai hai scelto una cucina Nolte e come sei arrivata  
alla Nolte Küchen?
Anche i miei nella loro seconda casa hanno fatto mettere una cucina 
Nolte con un grande blocco cucina e un grande armadio a muro  
alto incassato. Sia l'aspetto sia la qualità mi hanno colpito positivamente 
fin dall'inizio.

"La nostra cucina è il centro della casa...  
e la prima cosa che si vede entrando."

Nolte Küchen x @seli_schne
Troverete qui tutta  

LA HOME STORY
DI SELINA

https://www.nolte-kuechen.com/it-it/nolte-blog/storie-di-casa/una-casa-scandinava-da-selina
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 Il progetto: edificio antico con stucco sui soffitti alti  
e terrazza nella grande città. La realizzazione:  
casa nuova senza stucco, con galleria e giardino  
in campagna.

Dopo parecchi anni di vita in città, Julia (@hanghaus15)  
è tornata in patria e con il suo partner ha costruito una 
casa unifamiliare in un tranquillo paese della Bassa  
Austria. La pianta è stata disegnata in gran parte di  
propria mano e anche parecchi lavori nella casa e  
intorno ad essa sono stati effettuati in proprio. Vista e  
luce sono stati due degli elementi principali che hanno 
motivato la scelta del terreno. La casa, posta su un  
pendio rivolto a sud, risponde a entrambe le esigenze. 
L'arredo interno unisce inoltre stile moderno e stile  
classico e conferisce alla nuova costruzione un fascino 
tutto speciale. 

In uno dei tuoi post parli di amore a prima vista per quanto  
riguarda la cucina. Che cosa intendi, da che cosa dipendeva?
Come succede quasi sempre per l'amore a prima vista, è difficile  
spiegarlo, ma tutto semplicemente funziona. In effetti prima non  
avevo proprio idea di quale fosse la cucina dei miei sogni e  
pensavo che il processo di scelta sarebbe stato lungo. Probabilmente 
l'effetto finale è stato causato dall'interazione tra il design, il colore  
e la raffinatezza dei dettagli, ad esempio le maniglie in bronzo.  
Sono affascinata dall'architettura Art déco e il design della cucina 
vi si ispira in grande misura.

Come descriveresti la vostra cucina?
Straordinaria, senza essere vistosa. Sobria, senza essere noiosa.  
Classica, senza essere antiquata.

Non c'è voluto un po' di coraggio per scegliere un design  
così particolare?
Non mi pare proprio che il design sia poi tanto particolare da  
richiedere così tanto coraggio. Non sarà però magari la tipica cucina 
che si trova in genere in una casa austriaca di nuova costruzione. 
Posso solo consigliare a tutti di non farsi guidare troppo dai trend, 
ma di dare ascolto alle proprie sensazioni e poi scegliere quello che 
veramente piace di più. In fin dei conti la cucina è un investimento  
che ci accompagnerà per anni, se non per decenni.

Come è stato il vostro processo di progettazione della cucina?
A questo proposito devo premettere che in fase di costruzione  
abbiamo nuovamente scartato più o meno tre volte praticamente  
ognuno dei nostri progetti. Abbiamo demolito nuovamente muri,  
creato prese di luce nel solaio di cemento, spostato finestre...  
e all'ultimo momento abbiamo modificato anche la pianta della  
cucina. Quello che ci ha aiutato di più è stato costruire una  
riproduzione della cucina nella casa non finita con cartoni per  
simulare i percorsi di lavoro. Insieme alla nostra pazientissima  
progettista alla fine siamo riusciti a trovare la soluzione perfetta  
per noi.

Di che materiale è il piano di lavoro?
Come mai lo avete scelto?
Abbiamo scelto un piano da 3 cm in quarzite bianca. Mi piace il look 
del marmo, ma ci è stato sconsigliato di usarlo in cucina. La quarzite, 
per aspetto, facilità di manutenzione e sostanziale indistruttibilità, rias-
sume tutti i requisiti che un piano di lavoro deve avere per noi.

La vetrinetta illuminata è un highlight davvero speciale!  
Come l'avete scoperta?
Per questo posso di nuovo rimandare alla mia prima risposta.  
Abbiamo scoperto la vetrina nel 2020 proprio in questo giornale delle 
cucine e subito abbiamo pensato a come poter inserire nel nostro 
progetto un mobile così. Anche questa nel processo di progettazione 
ha cambiato posto più di una volta. Alla fine la vetrina ha trovato 
posto nel cuore della cucina. La fascia luminosa può essere regolata 
individualmente su un bianco da freddo a caldo e di sera serve spesso 
da illuminazione ambientale.

Che cosa significa per te la vita in cucina?
Grazie alla struttura aperta delle zone living e pranzo, la cucina non 
è solo un mezzo per uno scopo, bensì invita anche a sentirsi a proprio 
agio. Questo per me era importante in ogni ambiente.

"Come succede quasi sempre per l'amore 
a prima vista, è difficile spiegarlo, ma tutto 

semplicemente funziona."

Nolte Küchen x @hanghaus15
Troverete qui tutta  

LA HOME STORY
DI JULIA

https://www.nolte-kuechen.com/it-it/nolte-blog/storie-di-casa/tradition-trifft-auf-moderne


103102

Die Kompetenz in Sachen

Qualität

ECHT
LACK

KÜCHENFRONT

Tutto sotto'occhio!
I nostri frontali, colori,  
materiali e laminati:
a voi la scelta.

TUTTA LA
GAMMA.

Sahara – uno dei 18 colori selezionati  
del nostro sistema di lacche opache.  

Maggiori informazioni alle pagine 108/109.
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STONE ARTWOOD
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La sensazione tattile insolita di questa superficie è ottenuta grazie 
agli avvallamenti irregolari nel pannello ligneo. Alla fine il tutto 
viene ricoperto manualmente con cemento, terra silicea e lacca 
colorata, e successivamente ulteriormente sigillato con una lacca 
trasparente. La bellezza robusta per combinazioni particolarmente 
ricche di contrasti.

I frontali in vero metallo conferiscono alla cucina un carattere di 
autenticità: sulla base di un pannello in materiale ligneo vengono 
passate diverse mani di una miscela di particelle metalliche, resina  
e colore, il tutto sigillato da una lacca trasparente. Il risultato  
convince anche per il suo effetto magnetico.

Il legno è un prodotto naturale genuino e puro che dà un senso  
di calore e accoglienza. Il legno possiede una venatura tipica,  
con colore e struttura cangianti. Quando viene impiegato in  
cucina, questo materiale naturale infonde all'arredamento fascino 
e carattere. 

Frontali in vero vetro – danno un senso di lusso e di intimità. Su un 
materiale di sostegno di alta qualità viene incollata, in modo per-
fettamente piano, una lastra di vetro di sicurezza laccata sul retro. 
Con il frontale di vetro, estremamente resistente al logorio, la cucina 
si presenta con una trasparenza moderna che genera un senso di 
ampiezza. 

I frontali in vera lacca di alta brillantezza vengono prima laccati 
ripetutamente e poi lucidati, in modo da ottenere così una superficie 
chiusa e particolarmente liscia. Accanto ai frontali di alta brillantez-
za abbiamo anche frontali in vera lacca a effetto opaco. Questi ulti-
mi attraggono l'attenzione con la loro piacevole percezione tattile. 

Una superficie in pregiato laminato stratificato opaco, con  
caratteristiche anti-impronta, caratterizzato da un'elevatissima 
resistenza. 

L'effetto estremamente equilibrato delle superfici e la resistenza 
ottimale sono le caratteristiche del laminato laccato. I frontali sono 
realizzati con pannelli in legno il cui rivestimento è stato laccato nel 
corso del processo di produzione. Lucido brillante oppure opaco, 
secondo il gusto.

VERO CEMENTO

VERO METALLO

VERO LEGNO

VERO VETRO

VERA LACCA

LAMINATO STRATIFICATO

LAMINATO LACCATO

TUTTE LE POSSIBILITÀ  
RIEPILOGATE
Qui potete orientarvi rapidamente: nelle pagine successive troverete tutti  
i frontali del nostro ricco programma costruito nell'innovativo modulo  
Matrix150 e dotato di maniglie a vostra scelta, chiaramente suddiviso  
in gruppi di prezzi.

Grigio quarzoMagnolia Sahara OlivaBianco Grigio platinoBianco artico Black green Rosso hennéGrafite

Betulla kiruna Rovere  
vulcanico

Rovere 
argento grafite

Rovere  
chalet

Leccio Rovero nero Cemento  
grigio zaffiro

Cemento  
grigio agata

Cemento  
antracite

Concreto bianco Calcestruzzo BasaltoRovere con nodi 
naturale

Rovere selvatico 
rustico

Noce royal Noce cuba Rovere fiammato

Grigio platino 
lucido

Grigio quarzo 
lucido

Bianco artico 
lucido

Sahara 
lucida

Magnolia 
lucida

Bianco 
lucido

Lava
lucida

Acciaio grigio Rame ossidoGrigio platino 
opaco

Grigio quarzo 
opaco

Bianco artico 
opaco

Bianco 
opaco

Magnolia  
opaca

Sahara 
opaca

Lava 
opaca

Altre 
INFORMAZIONI 

https://www.nolte-kuechen.com/it-it/idee-per-la-cucina/ante?utm_source=print&utm_medium=journal_it_2022&utm_campaign=kuechenideen_fronten&utm_content=it


106 107

Die Kompetenz in Sachen

Qualität

ECHT
LACK

KÜCHENFRONT

Die Kompetenz in Sachen

Qualität

ECHT
LACK

KÜCHENFRONT

Die Kompetenz in Sachen

Qualität

ECHT
LACK

KÜCHENFRONT

Die Kompetenz in Sachen

Qualität
ZEMENT
ECHT
KÜCHENFRONT

Die Kompetenz in Sachen

Qualität
GLAS
ECHT
KÜCHENFRONT

Die Kompetenz in Sachen

Qualität
GLAS
ECHT
KÜCHENFRONT

Die Kompetenz in Sachen

Qualität

ECHT
LACK

KÜCHENFRONT

Die Kompetenz in Sachen

Qualität
HOLZ
ECHT
KÜCHENFRONT

Die Kompetenz in Sachen

Qualität
METALL
ECHT
KÜCHENFRONT

Die Kompetenz in Sachen

Qualität
HOLZ
ECHT
KÜCHENFRONT

ALPHA LACK

NOVA LACK

PORTLAND

GLAS TEC PLUS GLAS TEC SATIN

ELEGANCE LEGNO

FERRO TAVOLA

SIGMA LACKPLUS

FINE LACK

FLAIR

FOCUS PORTO

VENTA
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Bianco  
opaco

Grigio platino 
opaco

Grigio quarzo 
opaco

Grafite  
opaca

Nero  
opaca

Bianco Magnolia

Bianco 
opaco

Grigio platino 
opaco

Bianco 
opaco

Grigio platino 
opaco

Nero / Bordo  
effetto acciaio inox

Nero / Bordo    
rovere vulcanico

Bianco / Bordo  
effetto acciaio inox

Bianco / Bordo    
rovere vulcanico

Bianco / Bordo    
effetto ottone

Nero / Bordo   
effetto ottone

Bianco  
artico lucido

Bianco  
lucido

Magnolia  
lucida

Sahara 
lucida

Cemento  
grigio zaffiro

Bianco  
lucido

Bianco

Bianco  
lucido

Rovere 
champagne

Blu acciaio Rovere pinot Cemento  
grigio agata

Rovere 
tartufo

Acciaio corten Rovere barolo Cemento  
antracite

Rovere 
Sepia

Bianco  
opaco

Grigio quarzo 
opaco

Grigio quarzo 
lucido 

Magnolia  
lucida

Sahara 
lucida

Blu intenso 
lucido

Bianco  
lucido

Grigio platino
lucido

Bianco artico 
lucido

Nero lucidoGrafite 
lucido 

Grafite 
lucido 

Bianco artico 
lucido

Bianco  
lucido

Grigio platino
lucido

Lava  
opaco
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              Il colore è
ispirazione, stimolo, creatività. 
             Il colore è vita. 
       E offre possibilità di personalizzazione  
pressoché infinite. 
            Le tonalità calde hanno un  
effetto stimolante, i colori freddi hanno  
invece un effetto calmante. 
      Il tono su tono crea armonia, 
            un buon contrasto invece
accenti eccitanti. 
      Insomma: nulla influisce sull'atmosfera  
di un ambiente più del colore. 
             Scoprite la nostra nuova concezione  
   cromatica in questo senso – scoprite  
      proprio la vostra cucina.

Vera lacca per un'ambientazione moderna  
e sofisticata nella vostra cucina.

Armonia   
in qualsiasi  
combinazione. 

Magnolia Sahara Lava Magma Avocado Oliva Rosso hennéBianco Bacca di rosa

NeroGrigio
platino

Bianco
artico

Grigio
quarzo

Grafite Black green MirtilloBlu scuro Opale

Soft Lack Frame Lack Windsor LackTorino Lack Lugano Lack
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Rovere chalet Rovere vulcanicoRovere con nodi naturale

Premio bianco Magnolia Sahara

Premio bianco lucido Magnolia lucida Sahara lucida

Grigio quarzoBianco artico

Calcestruzzo

Noce royal

Grigio platino Grafite

LA PERFEZIONE ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO –  
I NOSTRI LAMINATI PER I CORPI
Qualunque sia la cucina che sceglierete, sarà perfetta soltanto se anche dietro i frontali sarà  
all'altezza dei più elevati standard di qualità. Per un effetto estetico complessivo omogeneo quindi  
i nostri mobili sono eseguiti di serie con lo stesso laminato sia all'interno sia all'esterno, non solo  
per i tipi legno, ma anche per le tinte unite.

PERFETTA  
CHIUSURA A  
TENUTA
Le cucine Nolte possono essere  
prese sul serio: le ante con bordo a 
tenuta si chiudono in modo così  
perfetto che nemmeno un granello  
di polvere può penetrare all'interno 
del mobile.

Quello che vi ha colpito al  
primo sguardo, continuerà a  
convincervi giorno dopo giorno, 
grazie all'armonia e alla  
perfezione che proseguono  
anche all’interno.
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FASCINO NATURALE O SEMPLICE  
ELEGANZA – PIANI DI LAVORO EFFETTO PIETRA,  
IN TINTA UNITA O EFFETTO LEGNO
Quando la qualità è raggiunta, diventa decisivo il design. Per i nostri piani di lavoro significa che avete  
libertà di scelta.I semplici colori in tinta unita danno eleganza alla cucina, mentre un effetto pietra realistico  
dà struttura a tutto l'ambiente.Chi in cucina preferisce un'atmosfera calda e intima, prima o poi arriverà  
a un piano di lavoro tipo legno.Scegliete secondo il vostro gusto tra una grande quantità di laminati,  
ovviamente sempre di altissima qualità per materiale e design.

Faggio duro

Frassino argento

Betulla kiruna

Bianco artico PRO

Rovere chalet

Rovere selvatico rustico

Rovere con nodi naturale

Premio bianco PRO

Leccio

Rovere vulcanico

Kansas oak non piallato

Concreto bianco

Noce cuba

Noce royal

Rovere castell

Calcestruzzo

Rovero barriqué

Rovere argento grafite

Cemento grigio zaffiro

Rustica scuro

Legname galleggiante

Cemento grigio agata

Cemento antracite Grigio platino Grigio quarzo PRO Grafite PRO Acciaio grigio Steel

 Terra nova Terra mare Basalto Pietra naturale antracite Java ardesia Nero PRO

Terrazzo bianco Marmo bianco Marmo grigio Marmo marrone Acciaio corten Rame ossido

Vetro reale bianco Vetro reale grigio quarzo Vetro reale nero
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La sostenibilità come la inten- 
diamo noi non è solo una  

tendenza. Sostenibilità per noi  
significa trattare persone, ambiente 

e natura in modo rispettoso.

La sostenibilità da sempre fa parte della politica aziendale  
della Nolte Küchen. La responsabilità sociale, la protezione 
dell'ambiente e la tutela delle risorse economiche sono sempre 
prese in considerazione ogni giorno nelle nostre azioni e nei  
nostri pensieri, per un miglioramento duraturo dell'umanità  
e della natura.

L'AZIENDA

Nell'ambito di una buona amministra-
zione imprenditoriale e dei valori che vi 
sono legati, nel corso degli anni abbia-
mo instaurato strutture, processi e asso-
ciazioni solide e affidabili. Alta qualità, 
estetica moderna, sostenibilità e in più 
un buon rapporto prezzo-prestazioni 
sono i fattori che vengono sempre presi 
in considerazione nella nostra gamma di 
prodotti. Ad esempio oltre il 99% delle 
essenze da noi utilizzate è basato sui 
criteri della gestione forestale sostenibile.

L'AMBIENTE

Noi come azienda ci siamo posti l'obiet-
tivo di perseguire una politica di respon-
sabilità e sostenibilità nei confronti delle 
risorse naturali. Grazie alla nostra effi-
ciente gestione climatica e ambientale, 
nelle sedi di Löhne e Melle produciamo 
già con metodi climaticamente neutrali. 
Le fonti energetiche principali della Nolte 
Küchen sono l'eco-corrente certificata e 
le nostre caldaie alimentate con gli scarti 
di legno della produzione.

LE PERSONE

I nostri collaboratori ci stanno partico-
larmente a cuore. Il loro impegno, le loro 
conoscenze, la loro esperienza e curio-
sità fanno di noi la Nolte Küchen. Per 
questo motivo siamo lieti di promuovere 
la formazione dei nostri collaboratori, sia 
nell'area professionale, con corsi di for-
mazione e specializzazione, sia nell'area 
privata curando e promuovendo l'equili-
brio tra vita e lavoro.

LA SOCIETÀ

Sin dalla fondazione della Nolte Küchen 
siamo in stretto rapporto con la regione e 
ne promuoviamo attivamente il benessere 
e la crescita. L'impegno sociale per noi è 
una tradizione a cui da sempre attribuiamo 
una grande importanza. Quindi aiutiamo 
persone e regioni in situazioni d'emergen-
za, oltre a istituzioni educative, associa-
zioni e fondazioni sul tema della tutela 
dell'infanzia. Il nostro motto è: sosteniamo 
quello che ha bisogno di sostegno!

IL NOSTRO IMPEGNO PER L'AMBIENTE...

Scoprite qui il  
REPORT  

NOLTE SULLA  
SOSTENIBILITÀ

http://download.nolte-kuechen.de/nb22_gb
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...è uno slogan che potete prendere alla lettera alla Nolte Küchen! 
Qui troverete tutto quello che ci vuole per far diventare realtà la  
cucina dei sogni: quasi per ogni budget, ogni esigenza e sempre  
nella qualità migliore – made in Germany. 

Living  
in the kitchen …


