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Export countries

128
Global showrooms

6,000+
Projects worldwide

10,000+
Paesi di esportazione Showroom globali Progetti in tutto il mondo Founded in 1994, OPPEIN is Asia’s largest cabinetry manufacturer of high quality 

kitchens, living, bedrooms, bathrooms, interior doors and home furnishings.

A WORLD WELL-ESTABLISHED BRAND

Fondata nel 1994, OPPEIN è il più grande produttore di ebanisteria in Asia di cucine 

di alta qualità, Living, camere da letto, bagni, porte interne e arredi per la casa.

UN BRAND BEN CONSOLIDATO NEL MONDO

Negli ultimi 25 anni, OPPEIN ha stabilito le sue competenze di base in influenze di 

marca, la personalizzazione di massa e Dynamic Channel Stiamo forgiando 

l'informazione come quarto vantaggio.

In the past 25 years, OPPEIN has establ ished its core competencies in brand 

inf luences, mass customization and dynamic channel system. We are forging 

informationization as the fourth edge.

Despite its leading role in Chinese market, OPPEIN is exploiting the international 

market mainly in the forms of project and  franchiser. We have business in 128 

countries and regions now.

We achieve this through our unceasing striving for perfection, and the passion to 

satisfy individual needs of home décor.

Nonostante il suo ruolo principale nel mercato cinese, OPPEIN sta sfruttando mercato 

internazionale principalmente sotto forma di progetto e franchising. Abbiamo affari in 

128 paesi e regioni ora.

Otteniamo questo attraverso la nostra incessante sforzo per la perfezione, e la 

passione per soddisfare le esigenze individuali di arredo casa.

Our vision is to make OPPEIN a modern, innovative company respected and loved 

by the people, held in the highest esteem in China, and emulated around the world.

La nostra visione è di rendere OPPEIN un'azienda moderna e innovatrice rispettata 

ed amata dalla gente, tenuta nella più alta stima in Cina ed emulata intorno al mondo.

We deliver what we promise ,and will make no compromise to offer premium products 

and services to our customers.

Consegniamo che cosa promettiamo e non faremo compromesso per offrire i prodotti 

e servizi di premio ai nostri clienti.



COMPANY MILESTONES

1994 1999 2003 2007 2009 2011 2014 2016 2017 2018

China�s first modern factory to 
custom make kitchen

La prima fabbrica moderna della 
Cina per rendere la cucina 
personalizzata

Ranking No.1 both in kitchen 
sales turnover and brand
influence in China

Classifica n. 1 sia in cucina 
fatturato di vendita e marchio
influenza in Cina

Setting up its USA office in 
Boston and start to explore 
overseas markets

Creazione del suo ufficio USA 
a Boston e iniziare a esplorare 
i mercati d'oltremare

-Firstly awarded with� China Top 
Brand� in China�s customized 
kitchen industry
-118 exporting countries

-In primo luogo premiato con 
"China top brand" nel settore 
della cucina cinese su misura
-118 paesi esportatori

-Firstly awarded with� China 
Well-Known Trademark�
in China�s customized kitchen 
industry
-1,100+ global showrooms

-In primo luogo premiato con 
"Cina noto marchio di fabbrica"
Nel settore della cucina cinese 
su misura
-1100 + showroom globali

Becoming Asia�s largest 
cabinetry maker as its Tianjing 
factory put into production

Diventando il più grande 
produttore di ebanisteria in 
Asia come la sua fabbrica di 
Tianjing messo in produzione

-Owning world�s widest range of 
customized home production 
lines and able to provide whole-
house customization

-Possedere la più ampia gamma 
mondiale di linee di produzione 
domestica personalizzate e in 
grado di fornire tutto 
personalizzazione della casa

-4,500+ global showrooms

-10,000+ global projects

-4500 + showroom globali

-10.000 + progetti globali

-Going public in Shanghai Stock 

Exchange

-Sales turnover reaching 

US$1.8 billion

-Andando pubblico in borsa di 

Shanghai

-Fatturato di vendita pari a 1,8 

miliardi di dollari

Market value ranking No.1 in 

China�s customized kitchen 

and living industry

Valore di mercato classifica n. 1 

nella cucina e nel settore Living 

personalizzati in Cina

Tappe Aziendali

-Set up offices in India, Philippines, 
Australia, Kenya and Milan

-Istituire uffici in India, Filippine, 
Australia, Kenya e Milano



MOMA
Walnut, melamine, PWMA0119

Marble white, melamine, PWMA0114

Dark, matt lacquer, BWMK2011

Quartzstone, PWTY1031

With the state-of-the-art 45° edge-cutting craftsmanship, this handleless�kitchen reflects a minimalist lifestyle.

The high ribbed glass fronts bring not only a touch to the space, but also�showcase the contents elegantly.

Con l'arte all'avanguardia del taglio a 45 °, questa cucina senza maniglia riflette uno stile di vita minimalista.

I frontali in vetro ad alta costolatura non solo portano un tocco allo spazio, ma ne mostrano anche i contenuti in 

modo elegante.

Noce, melamina, PWMA0119

Marmo bianco, melamina, PWMA0114

Scuro, laccato opaco,, BWMK2011

Quartzstone, PWTY1031

0201

On the right, the electrical appliances are hidden behind the walnut fronts concisely. Equippped with Australia-

made Eclipse sliding door system and when pulled out, the walnut sliding doors can be concealed and discreetly 

integrated into the wall.

A destra, gli apparecchi elettrici sono nascosti dietro i frontali di noce in modo conciso. Equipaggiato con il sistema 

di porte scorrevoli Eclipse prodotto in Australia e quando viene estratto, le porte scorrevoli in noce possono essere 

nascoste e integrate discretamente nella parete.
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MULSANNE
Rust grey, UV high gloss, PWMC0015

Red oak, melamine, PWMA0115

Quartzstone PWTY1044 

The high gloss rust-grey fronts come with clear glass fronts and present an elegant look. 

Red oak open shelves have fine texture and offer spacious storage with easy accessibility.

I frontali grigio ruggine sono dotati di frontali in vetro trasparente e presentano un aspetto 

elegante. Scaffali aperti rovere rosso hanno trama fine e offrono spaziosiarchiviazione con

facile accessibilità.

Ruggine grigio, alta lucentezza UV, PWMC0015

Quercia rossa, melamina, PWMA0115

Quartzstone PWTY1044

0403

4640mm

2700mm
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LAFITE
Grey clear glass, PWMQ0005
Brown glass, PWMQ0006

BARAZZA One-piece stainless steel 
countertop

0605

Vetro trasparente grigio, PWMQ0005

Vetro marrone, PWMQ0006

Barazza un pezzo in acciaio inox 
controsoffitto
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m
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m
m
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Toughened glass is a rising element characterized by its sleek and 

elegant surface. One-piece stainless steel countertop is seamless 

and has gleaming luster. By combining both the trendy elements 

together, this kitchen creates a calm and inviting atmosphere.

The high cabinets, with aluminum-alloy door frame and semi-

transparent gray glass inserts, showcase your wine collection, 

glasses and china. Whereas the base and wall units, all in uniform 

width, have brown glass fronts and clean vertical lines. The 

handle-less fronts keep its consistency of minimalism touch.

Il vetro temperato è un elemento in aumento caratterizzato dalla 

sua superficie elegante e raffinata. Un pezzo di controsoffitto in 

acciaio inossidabile è senza soluzione di continuità e ha lustro 

lucente. Combinando insieme gli elementi di tendenza, questa 

cucina crea un'atmosfera calma e invitante.

Gli armadi alti, con telaio porta in lega di alluminio e inserti in vetro 

grigio semi-trasparente, vetrina la vostra collezione di vini, bicchieri 

e porcellana. Mentre le unità di base e di parete, tutte in larghezza 

uniforme, hanno frontali in vetro marrone e linee verticali pulite. I 

fronti senza maniglia mantengono la relativa consistenza del tocco 

di minimalismo.



ASHLAND Matt grey, PWMK2006

Matt white, PWMK2003

Quartzstone, PWTY1001

Additionally, white granite worktop and door fronts break the 

monopoly and enhance its aesthetics.

0807

Inoltre, il piano di lavoro in granito bianco e fronti porta rompe 

il monopolio andenhances la sua estetica.

Grigio opaco, PWMK2006

Bianco opaco, PWMK2003

QUARTZSTONE, PWTY1001

5500mm
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Gray is an eye-catching hue adopted for the spacious space, 

and it is also harmonious with its modern interior 

surroundings. This loft kitchen features streamlined lines. The 

open shelving offers accessible way to display your sundries.

Gray è una tonalità accattivante adottata per l'ampio spazio, 

ed è anche armoniosa con i suoi ambienti interni moderni. 

Questa cucina Loft offre linee snelle. La scaffalatura aperta 

offre modo accessibile per visualizzare i vostri articoli.



SAIPAN
High gloss white, PWMK1001

Pearl-pigment red, PWMK3008

Acrylic WPT201

Alto bianco lucido, PWMK1001

Perla-pigmento rosso, PWMK3008

Acrilico WPT201

3560mm
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Creatively imitating ship shape in the design, this kitchen 

demonstrates an unforgettable and fervent island.The 

overall high cabinets and handleless fronts underscore its 

minimalist intent.

Automation is another notable element. The sliding doors 

of high cabinets can be opened just by a press because of 

the built-in electric-driven mechanism, so do all island 

drawers. Beyond that, near the stove there hides a 

seasoning chest, which can rise up by pressing the button 

on the countertop.

Creativamente imitando la forma della nave nel design, 

questa cucina dimostra un'isola indimenticabile e fervente. 

Gli armadi complessivi alti e fronti maniglie sottolineano il 

suo intento minimalista.

L'automazione è un altro elemento notevole. Le porte 

scorrevoli di armadi alti possono essere aperti solo da una 

pressa a causa del built-in elettrico-driven meccanismo, 

così fanno tutti i cassetti isola. Oltre quello, vicino alla stufa 

là nasconde una cassa di condimento, che può aumentare 

in su premendo il tasto sul controsoffitto.

1009



BAIKAL
Metallic champagne lacquer, PWMK4003

Dupont acrylic, PWTP1003

Laccato Champagne metallizzato, PWMK4003 

DuPont acrilico, PWTP1003
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The flapping door of wall cabinet , pairing with the edge-curved backsplash, perfectly 

blends with the fluctuating door fronts of base units, which guide your sights fluidly and 

creates a tender feeling.

High gloss brass manifests a living style of dignity. The countertop, jointed by two parts 

of different thickness, namely, one part of white acrylic and the other of black one, not 

only extends the curve edges, but also harmoniously follows the rhythm of fluidity. 

La porta sbattere di armadio a muro, l'accoppiamento con il bordo curvo backsplash, si 

fonde perfettamente con i fronti delle porte fluttuanti delle unità di base, che guidano le 

vostre viste fluidamente e crea una sensazione di gara.

Ottone lucido alto manifesta uno stile vivente di dignità. Il piano di lavoro, articolato da 

due parti di diverso spessore, vale a dire, una parte di acrilico bianco e l'altro di quello 

nero, non solo estende i bordi della curva, ma anche armoniosamente segue il ritmo di 

fluidità.
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GRAPHITE
High gloss grey, PWMK1017

Red oak veneer, PWMM2038

Frosted acrylic, PWMV0001

Quartzstone, PWTY1026

Alta lucentezza grigia, PWMK1017

Impiallacciatura rovere rosso, PWMM2038

Acrilico satinato, PWMV0001

QUARTZSTONE, PWTY1026
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Red oak veneer invites nature into your room creating an elegant and warm 

atmosphere. Long silver handles are attractive and shimmering, allowing for 

a dynamics.

Embedded with warm light strips, the frosted glass door boosts its appeal 

by dimly showcasing favorite pieces, setting a delightful tone.

Impiallacciatura rovere rosso invita la natura nella vostra camera creando 

un'atmosfera elegante e calda. Le maniglie argentate lunghe sono attraenti 

e scintillanti, permettendo una dinamica.

Incastonato con le strisce chiare calde, la porta glassata glassata amplifica 

il relativo appello dai pezzi favoriti debolmente montranti, regolanti un tono 

delizioso.

1413



SWAN
White, matt lacquer, PWMK2002

White acrylic

Bianco, laccato opaco, PWMK2002

Acrilico bianco
3178 206
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Imitating swan�s neck, the curved range hood is eye-catching and graceful.The range hood  and worktop 

is made from one-piece acrylic material, which demonstrate state-of-the-art craftsmanship.

As a response, door panels of island units adopt the same acrylic material, and are routed with 45° edge 

cutting technology, which allows for handleless minimal looks. 

With the rounded end panels, the white handleless high cabinets are concise and soothing.

Imitando il collo di cigno, la cappa di gamma curva è accattivante e aggraziata. La cappa e il piano di 

lavoro sono realizzati in materiale acrilico monoblocco, che dimostrano un'arte artigianale all'avanguardia. 

Come risposta, pannelli porta di unità isola adottare lo stesso materiale acrilico, e sono instradati con 

tecnologia di taglio Edge 45 °, che permette di senza maniglie sguardi minimi.

Con i pannelli di estremità arrotondati, gli armadi alti bianchi senza mani sono concisi e lenitivi.

1615



3
0
40

4220

5
5
0

3
5
0

600

7
40

1700

4
32

1900

mm

m
m

m
m

m
m

m
m

mm

mm
mm

m
m

PILATUS
Walnut, melamine PWMA0008

White, PVC foil, PWMG0024

Silestone, PWTY2007

Noce, melamina PWMA0008

Bianco, stagnola del PVC, PWMG0024

Silestone, PWTY2007

Its vivid walnut door fronts bring a warm cottage feeling. The 

high gloss white fronts feature fluid raised vertical lines, which 

align each other and reflect fine craftsmanship. Handle-less 

fronts convey a sense of simplicity.

La sua vivida facciata in noce porta un caloroso sentimento 

caldo. I frontali bianchi di alta lucentezza caratterizzano le linee 

verticali sollevate fluide, che si allineano e riflettono l'artigianato 

fine. Fronti maniglia-meno trasmettere un senso di semplicità.

1817



SONG OF JOY
Rock brown laminate, PWMF0047

Off white laminate, PWMF0017 

Arctic sky quartzstone, PWTY1008 

Laminato marrone roccia, PWMF0047

Fuori laminato bianco, PWMF0017 

Arctic sky QUARTZSTONE, PWTY1008 

3790
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Both black metal frame and glass and grey stone material reflects the essence of industrial style. Over the 

oven, the pull-out shelf allows the kitchen to have a small bar, and it can also keep the heat and moisture 

generated by small appliances from humidifying the cabinet when pulled out.

Sia telaio in metallo nero e vetro e materiale lapideo grigio riflette l'essenza dello stile industriale. Sopra il 

forno, la mensola estraibile permette alla cucina di avere una piccola barra, e può anche mantenere il calore 

e l'umidità generata da piccoli elettrodomestici di umidificazione del cabinet quando tirato fuori.
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NOVA
Walnut, laminate, PWMF0016

White, laminate, PWMF0014

Quartzstone, PWTY1008

Despite its small size, NOVA is versatile for a fast-paced life.

The extended worktop can be used either as an additional 

counter or dinning table.

It provides wine rack to store your wine; shortly it becomes 

a place to enjoy your leisure time.

Nonostante le sue piccole dimensioni, Nova è versatile per 

una vita frenetica. Il piano di lavoro esteso può essere 

utilizzato sia come un contatore supplementare o tavolo da 

pranzo.Fornisce la cremagliera del vino per conservare il 

vostro vino; a breve diventa un luogo per godere il vostro 

tempo libero.

Noce, laminato, PWMF0016

Bianco, laminato, PWMF0014

QUARTZSTONE, PWTY1008
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PANDORAX
Grey, Acrylic, PWMR0002

Yellow, Arylic, PWMR0003

White, Acrylic, PWMR0005

Quartzstone  WTY132

PANDORAX has a concise looks, but it is not dull. The contrasting yellow open cabinets are eye-catching, 

so is the the bevelled countertop leg; it guides your sights.

Grigio, acrilico, PWMR0002

Giallo, arylic, PWMR0003

Bianco, acrilico, PWMR0005

QUARTZSTONE WTY132

PANDORAX ha un aspetto conciso, ma non è noioso. Gli armadietti aperti gialli di contrasto sono eye-catching, 

così è la gamba di controsoffitto smussata; Guida i tuoi 

punti di vista.

One Wall

3990mm
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AUSTIN 
White, acrylic, WBMP107

Quartzstone, PWTY1025

The shiny acrylic fronts bring unequalled glass looks, but�lighter and more 

affordable. The three open shelves, arranged�in a jumping way, offer space 

to display decorative or frequently-used objects. The arc end panels add its 

richness in geometry and bring soft sense.

I frontali in acrilico lucido portano sguardi di vetro ineguagliabili, ma

più leggero e più accessibile. I tre scaffali aperti, disposti in un senso 

di salto, offra lo spazio per visualizzare gli oggetti decorativi o 

frequentemente-usati. I pannelli di fine arco aggiungere la sua ricchezza 

in geometria e portare senso morbido.

Bianco, acrilico, WBMP107

QUARTZSTONE, PWTY1025

3770mm
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MODERN TIMES
White, flash lacquer, PWMK3007

Walnut, UV lacquer, PWMC0011

Quartzstone, PWTY1031

A kitchen is not only a cooking place, but also a place to socialize 

and express your style.�That is MODERN TIMES. Warm walnut-

grain fronts bring relaxing mood. The creative island sideboard 

offers room to store spice bottles and jars, easy to access. The 

transparent wine display cabinet showcases all your tasteful 

collection. Conjunct with� the island, the dinning table is a small 

leisure sitting area.

Una cucina non è solo un luogo di cottura, ma anche un luogo 

per socializzare ed esprimere il vostro stile. Che è tempi moderni. 

I fronti caldi della noce-grano portano l'umore di distensione. 

L'isola creativa credenza offre spazio per memorizzare bottiglie 

di spezie e vasetti, di facile accesso. L'Espositore trasparente 

vino vetrine tutte le vostre collezioni di buon gusto. Congiunzione 

con l'isola, il tavolo da pranzo è una piccola area soggiorno per il 

tempo libero.

Bianco, laccato Flash, PWMK3007

Noce, lacca UV, PWMC0011

QUARTZSTONE, PWTY1031
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BASIL
White, high gloss, PWMK5001      

Walnut, melamine, PWMA0015     

Quartzstone, PWTY1016     

The shutter door on the left creates a beautiful and sleek yet practical kitchen; it reveals the space 

and conseal the clutter as you wish.�Under the shutter door, the sliding multi-outlet socket offers 

power to your small electrical appliances on the worktop conveniently.

La porta dell'otturatore a sinistra crea una bella ed elegante cucina ancora pratica; si rivela lo spazio 

e consigillare il disordine come si desidera.�Sotto il portello dell'otturatore, la presa scorrevole di 

multi-presa offre l'alimentazione ai vostri piccoli apparecchi elettrici sul piano di lavoro 

convenientemente.

Bianco, alta lucentezza, PWMK5001

Noce, melamina, PWMA0015

QUARTZSTONE, PWTY1016
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MATTERHORN
Walnut, PP foil PWMD0013
White, PP foil PWMD0001
Matt white, PWMK2002
Quartzstone, PWTY1025

Noce, pp foil PWMD0013
Bianco, pp foil PWMD0001
Bianco opaco, PWMK2002
QUARTZSTONE, PWTY1025

mm

m
m

m
m

This kitchen harmoniously integrates two types of 

worktop material, namely, the granite island  in snow 

white and functional breakfast bar with birch surface. 

This combination is perfectly immersed in its 

surroundings. The massive granite also brings a 

sense of gravity.

Unlike clear or frosted glass, lattice glass doors bring 

a bit of complexity and add special flavor to the space.

Questa cucina integra armoniosamente due tipi di 

materiali di lavoro, vale a dire l'isola di granito in 

Biancaneve e la colazione funzionale bar con 

superficie di betulla. Questa combinazione è 

perfettamente immersi con i suoi dintorni. Il granito 

massiccio porta anche un senso di gravità.

A differenza di vetro chiaro o smerigliato, grata porte 

in vetro porta un po' di complessità e aggiunge 

sapore speciale per lo spazio.
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BROWNING
PVC foil, PWMG0105

Laminate, PWMF0048

Quartzstone, PWTY1032

The black cube open shelves, both at wall area and the end of base units, provide plenty room for 

your decorative objects. Under the wall shelves, the spice racks maximize wall utilizaton, leave 

space to organize spices and thus allow a neat and tidy countertop.

Il cubo nero scaffali aperti, sia a parete e la fine delle unità di base, forniscono spazio molto per i 

vostri oggetti decorativi. Sotto le mensole, le cremagliere della Spezia ingrandiscono la parete 

utilizaton, lascia lo spazio per organizzare le spezie e così permette un ripiano pulito ed ordinato.

PVC Foil, PWMG0105

Laminato, PWMF0048

QUARTZSTONE, PWTY1032
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REMINGTON
Graphite gray, melamine, PWMA0116          

Rusty rock, melamine, PWMA0117                

Quartzstone, PWTY1046      

The rusty door fronts have authentic rock appearance, plus with the black frames and 

glass fronts, give a distinct industrial feels. The kitchen is perfectly harmonious with the 

rough interior such as concret floors and ceilings.

I frontali delle porte arrugginite hanno un autentico aspetto rock, oltre alle cornici nere 

e ai frontali in vetro, conferiscono un tocco industriale. La cucina è perfettamente 

armoniosa con gli interni ruvidi come pavimenti e soffitti in cemento.

Grigio grafite, melamina,, PWMA0116

Roccia arrugginita, melamina, PWMA0117

Quartzstone, PWTY1046
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CABERNERA
Light gray oak, PP foil PWMD0047

Frosted glass, PWMB0005

Silestone, PWTY2008

Rovere grigio chiaro, pp foil PWMD0047

Vetro smerigliato, PWMB0005

Silestone, PWTY2008
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With a slight contrast between white and gray oak doors, this 

bright kitchen carries a soothing tranquility. The wall units have 

transparent glass doors and interior lighting, bringing a touch of 

sophistication and style to your space.

Featuring automated sliding doors, the large built-in pantry accom-
modates ovens and lots of pull outs and provide sufficient storage. 

When closed, it restores a neat and clean appearance.

Con un lieve contrasto tra porte in rovere bianco e grigio, questa 

cucina luminosa porta una tranquillità calmante. Le unità a parete 

ha porte in vetro trasparente e illuminazione interna, portando un 

tocco di raffinatezza e stile al vostro spazio.

Dotato di porte scorrevoli automatiche, il grande built-in dispensa 

ospita forni e un sacco di pull out e fornisce sufficiente stoccaggio. 

Quando è chiuso, ripristina un aspetto pulito e ordinato.
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GLENWOOD
Matt grey, PWMK2054

Quartzstone, PWTY1004

A classic grey shaker style kitchen gives it timeless appeal. 

It can look well in country, classic and even contemporary 

setting.

The silver knobs and cup pulls echo with the white corbel 

shelf, allowing for a fresh flavor.

Un classico stile grigio shaker cucina dà fascino senza tempo. 

Si può guardare bene in paese, ambiente classico e anche 

contemporaneo.

Le manopole d'argento e la tazza tira Echo con la mensola 

Corbel bianco, consentendo un sapore fresco.

Grigio opaco, PWMK2054

QUARTZSTONE, PWTY1004
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CHRISTINE
Teak, melamine, PWMA0113       

Grey dotted glass, PWMB0034     

Quartzstone, PWTY1048 

These teak door fronts have fine wood grain and clear knots. Shaker door styles have a 

classic and simple looks, allowing them to fit perfectly in modern or contemporary interior 

design. Black hanging and base cube modules pose a fantastic color contrast and create 

a hint of industrial flavor.

Questi frontali in teak hanno venature di legno pregiato e nodi chiari. Gli stili degli scuotitori 

hanno un aspetto classico e semplice, che consente loro di adattarsi perfettamente al design 

degli interni moderno o contemporaneo.I moduli di sospensione e di base del cubo neri 

creano un fantastico contrasto cromatico e creano un tocco di sapore industriale.

Teak, melamina, PWMA0113

Vetro punteggiato grigio, PWMB0034 

Quartzstone, PWTY1048

4241
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HARVEST
Pearl grey, PVC, PWMG0130 

Walnut, melamine, PWMA0113

Quartzstone, PWTY1044

Without the typical complexity of framed door styles, the pearl grey fronts look clean and 

bring real leature touch. The walnut carcase panels,radiated by interior lighting and convey 

warm sense.

Senza la tipica complessità degli stili di porte incorniciate, i frontali grigio perla sembrano 

puliti e portare un tocco di funzionalità reale. I pannelli in radica di noce, irradiati 

dall'illuminazione interna e convogliati senso caldo.

Grigio perla, PVC, PWMG0130

Noce, melamina, PWMA0113

Quartzstone, PWTY1044
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PASTA
Grey oak, PVC foil PWMG0027

Frosted glass, PWMB0005

Quartzstone, PWTY1008

Rovere grigio, PVC Foil PWMG0027

Vetro smerigliato, PWMB0005

QUARTZSTONE, PWTY1008

mm

m
m

Characterized by its generosity and clarity, this elegant kitchen 

demonstrates its fine detailing, such as recessed door, glass 

fronts, echoing vertical and horizontal planning.

The transition from kitchen to living space is smooth, and it reflects 

a universal trend in architecture.

Caratterizzata per la sua generosità e chiarezza, questa cucina 

elegante dimostra la sua raffinata dettagli, come porta incassata, 

frontali in vetro, eco piano di pianificazione verticale e orizzontale.

La transizione dalla cucina allo spazio abitativo è liscia e riflette una 

tendenza universale nell'architettura.
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PHILIPPE
Grey oak, melamine, PWMA0103         

Quartzstone, PWTY1032 

Quercia grigia, PWMA0103

Quartzstone, PWTY1032

4847

The frame door styles and black metal cubes create a mix of classical and industrial style.

The red lines in the grey oak fronts and antique cup pulls are eye-catching and look fantastic 

with the home décor.

Gli stili di cornice e cubi di metallo nero creano un mix di stile classico e industriale.�Le linee 

rosse nei frontali in rovere grigio e le antiche coppe sono accattivanti e sembrano fantastiche 

con l'arredamento della casa.
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TIFFANY
Grey, genuine red oak, PWMM2079

Genuine red oak, PWMM2078

Quartzstone, PWTY1024

Two-tone solid wood kitchens can make a big impact to update your space. Along the wall, 

red oak fronts are dedicatedly painted with grey shade. However, island door fronts reserve 

the natural beauty of red oak. The 50mm thick veneered dinning table can also serve as a 

reading area for children while you are cooking.

Due-tono cucine in legno massello può avere un grande impatto per aggiornare il vostro spazio. 

Lungo la parete, i frontali in rovere rosso sono verniciati con tonalità grigia. Tuttavia, i fronti delle 

porte dell'isola riservano la bellezza naturale della quercia rossa. Il tavolo da pranzo spessore 

50mm impiallacciato può anche servire come zona di lettura per i bambini mentre si sta cucinando.

Grigio, rovere rosso genuino, PWMM2079

Quercia rossa genuina, PWMM2078

QUARTZSTONE, PWTY1024

4510mm
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2540mm
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CARCASE PANEL | 15mm thick plywood, four edges sealed with 1mm thick PVC.  

BACK PANEL | 3mm thick MDF, both faces coated with melamine.

Premium 

WOODEN SHELF | 15mm thick plywood coated with HPL, front edge sealed with 1mm 
thick REHAU PVC.

GLASS SHELF | front edge sealed with aluminum, stylish.

 DRAWER PANEL | same as carcase panel, edges sealed with 0.6mm thick  REHAU PVC

GLASS SHELF | front edge sealed with aluminum, stylish.

KICKBOARD | material can be aluminum, plastic, HPL, PVC or wood veneer. And colors 
can be black, silver or white, or customized to be coordinated with doors.

 Standard | Economical

CARCASE PANEL | 16mm thick particle board, four edges sealed with 1mm thick PVC.

BACK PANEL | 3mm thick MDF, both faces coated with melamine.

WOODEN SHELF | 16mm thick particle board coated with melamine, front edge sealed 
with 1.5mm thick REHAU PVC.

GLASS SHELF | front edge sealed with aluminum  .

DRAWER PANEL | same as carcase panel, edges sealed with 0.6mm thick  REHAU PVC.

KICKBOARD | material can be aluminum, plastic, HPL, PVC or wood veneer. And colors 
can be black, silver or white, or customized to be coordinated with doors.

CARCASE PANEL

7 layers solid wood sheets, dispatch the stress 40% loading 

capacity higher than other carcase material. 

Strong screw holding capacity to keep structure stable and 

long lasting service. 

0.6mm thick laminate on both faces, heat and moisture resistant.
Formaldehyde emission≤ 1.5mg/L, eco-friendly and complying 

with European class E1 standard.

7-layer Plywood Particle Board

Standard | Economico

Involucri del pannello | Pannello di particelle di spessore 16mm, quattro spigoli sigillati con 
PVC spessore 1mm.

Pannello posteriore | MDF spessore 3mm, entrambe le facce rivestite con melamina.

Mensola in legno | Pannello di particelle di spessore 16mm rivestito con melamina, bordo 
anteriore sigillato con 1,5 mm di spessore Rehau PVC.

Mensola in vetro | bordo anteriore sigillato con alluminio. 

Pannello cassetto | stessa carcassa, bordi sigillati con PVC Rehau spessore 0,6 mm.

Kickboard | il materiale può essere alluminio, plastica, HPL, PVC o impiallacciatura di legno. 
E i colori possono essere nero, argento o bianco, o personalizzati per essere coordinati con 
le porte.

Involucri del pannello | Compensato spessore 15mm, quattro spigoli sigillati con PVC 
spessore 1mm.

Pannello posteriore | MDF spessore 3mm, entrambe le facce rivestite con melamina

Premium 

Mensola in legno | multistrato di spessore 15mm rivestito con HPL, guarnizione frontale 
con spessore di 1,5 mm Rehau PVC.

Mensola in vetro | bordo anteriore sigillato con alluminio, elegante

Pannello cassetto | stesso pannello carcassa, bordi sigillati con spessore 0,6 mm PVC Rehau.

Mensola in vetro | bordo anteriore sigillato con alluminio, elegante.

Kickboard | il materiale può essere alluminio, plastica, HPL, PVC o impiallacciatura di legno. 
E i colori possono essere nero, argento o bianco, o personalizzati per essere coordinati con 
le porte.

7 strati di fogli di legno massello, inviare lo stress 40% capacità 

di carico superiore a quello di altri materiali di carcassa. 

Forte capacità della holding della vite per mantenere la struttura 

stabile e servizio duraturo. 

laminato spessore 0,6 mm su entrambe le facce, calore e 

resistente all'umidità.

Emissione di formaldeide ≤�1.5 mg/L, ecologica e conforme 

alla norma europea di classe E1.

7-strato compensato Truciolari

Involucri del pannello

5251

Wood chips cold pressed by 300 tons/m  with superior screw 

holding capacity and load bearing capacity.

Keeping stable structure and long lasting service.

Easy to clean and  protect the carcase from chemical injury.

Formaldehyde emission≤ 1.5mg/L, eco-friendly and complying 

with European class E1 standard.

2

Trucioli di legno spremuti a freddo da 300 ton/m  con capacità 

di vite superiore e capacità portante di carico.

Mantenendo la struttura stabile ed il servizio duraturo

Facile da pulire e proteggere la carcassa da lesioni chimiche 

Emissione di formaldeide ≤�1.5 mg/L, ecologica e conforme 

alla norma europea di classe E1.

2



CARCASE PANEL

Four edges are sealed with 1mm thick PVC by HOMAG edge bander with extreme

accuracy and precision. 

JOWAT eco-friendly seal adhesive to guarantee tight seal and eco-friendliness.

1mm thick PVC Edging

Glass shelf edge sealed with oxidated aluminum.

Vogue and can keep round objects from slipping off.

Glass Shelf Edging

CARCASE HARDWARE

To joint 45° cut crown molding, made 

from stainless steel. 

Rustless and extremely durable, allowing 

tight joints.

Top Panel Connector

2 in one, high resistance to torsion and 

dowel pull out.

Never loosen through time and ensure 

rigid construction.

TITUS Quickfit Dowel and 
Sleeve Set Sturdy and long lasting, Ø8*30mm

Hardwood Dowel
Made from PP, each leg to bear 100KG

weights, more than 20 years of service life.

Leg length can be 80mm, 110mm,

130mm and 160mm.

Adjustable Leg

Quattro spigoli sono sigillati con PVC spessore 1mm da Homag Edge Bander 

con estrema precisione e precisione. 

Adesivo sigillo ecologico Jowat per garantire tenuta ermetica ed eco-compatibilità.

Rehau PVC Bordatura
Bordo ripiano in vetro sigillato con oxidated alluminio.

Vogue e può tenere oggetti rotondi di scivolare fuori.

Bordo di vetro della mensola

Al giunto 45 ° taglio corona stampaggio, 

in acciaio inox. 

Arrugginito ed estremamente durevole, 

permettendo i giunti stretti.

Connettore del pannello 
superiore

2 in uno, alta resistenza alla torsione ed 

al perno tiri fuori.

Non allentare mai nel tempo e garantire 

una costruzione rigida.

Tito QuickFit tassello e 
manicotto set Robusto e duraturo,Ø 8*30mm

Grano di legno

Fatto da PP, ogni gamba a sopportare 

100kgpesi, più di 20 anni di vita utile.

Lunghezza delle gambe può essere 80mm, 

110mm,130mm e 160 mm.

Gamba regolabile

Involucri del pannello Carcassa hardware
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From ITALIANA FERRAMENTA, with-

standing 80,000 fatigue tests.

Perfect new silent automatic opening 

system for doors without handles or 

knobs.

Kpush-Tech Door Rebounder

Made from stainless steel,nickle finished,

or zinc alloy.

Withstanding 200,000 cycle tests, 

to allow silent motion due to the mute 

dampener.

Hettich/blum Hinges

CARCASE HARDWARE

From ITALIANA FERRAMENTA, zinc 

alloy material,nickle finished,enhances 

the look of your cabinets. 

Nylon screw to allow to lock the glass 

shelf safely in place.

Cobra Glass Shelf Pin

Kickboard made from aluminum, plastic 

or wood. 

Colors can be white, grey, black, silver, 

or wood grain colors to match your cabinets.

High quality plastic fasthen kickboards with

adjustable legs tightly.

Waterproof Kickboard 
and Clips

CARCASE HARDWARE

Suspension Bracket Invisible

HETTICH suspension bracket, 

110KG loading capacity/set, 

durable and safe

Suspension Bracket Visible

Made from nickle plated steel/ABS and 

withstanding 24hrs of salt test.

Patented locking design to keep cabinets 

from slipping off.

65KG/pc powerful loading capacity.

Instead of wooden crossbar, OPPEIN 

base units are mounted with aluminum 

crossbar, which can greatly reinforce 

the cabinet structure, support and 

protect your countertop.

Aluminum Crossbar

Avoid corner dust and easy to keep 

cabinet interior clean.

Dustproof Corner

Da italiana ferramenta, resistendo a 

80.000 prove di affaticamento.

Perfetto nuovo silenzioso sistema di 

apertura automatica per porte senza 

maniglie o manopole.

Kpush-Tech rimbalzo porta

Realizzato in acciaio inox, nichel finito,

o in lega di zinco.

Resistere alle prove di ciclo 200.000, 

per permettere il movimento silenzioso 

dovuto lo smorzatore muto.

Hettich/cerniere Blum

Da italiana ferramenta, materiale in lega 

di zinco, nichel finito, esalta l'aspetto 

dei vostri armadi. 

Vite di nylon per permettere di bloccare 

la mensola di vetro sicuro sul posto.

Perno della mensola 
di vetro del Cobra

Kickboard in alluminio, plastica o legno. 

I colori possono essere bianco, grigio, nero, 

argento, o colori di grano di legno per 

abbinare i vostri armadi.

Di alta qualità in plastica fasthen kickboards 

con gambe regolabili ermeticamente.

Kickboard impermeabile 
e clip

Staffa di sospensione invisibile

Hettich staffa di sospensione, 110kg 

capacità di carico/set, durevole e sicuro.

Staffa di sospensione visibile

Realizzato in acciaio nichelato/ABS e 

resistere 24 ore di prova di sale.

Disegno brevettato di bloccaggio per 

mantenere gli armadietti dallo slittare 

fuori.

65kg/PC capacità di caricamento 

potente.

Invece di legno traversa, OPPEIN basi 

sono montati con traversa in alluminio, 

che può notevolmente rafforzare la 

struttura del cabinet, sostenere e 

proteggere il vostro controsoffitto.

Traversa di alluminio

Eviti la polvere d'angolo e facile 

mantenere l'interno dell'armadietto 

pulito.

Angolo antipolvere

Carcassa hardwareCarcassa hardware
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CARCASE HARDWARE

Made from food-grade plastic.

Various colors optional to be harmonious 

with carcase interiors.

To avoid moisture entry into holes.

Idle Hole Insert
Installed inside wall units if its width is

more than 900mm.

To keep carcase panel from warping.

Anti-warp Rail
Mounted on door fronts to offset impact 

when door closing.

To protect door fronts and avoid noise.

Rubber Buffer
German FISHER screw and anchor.

Withstanding 24 hours of salt test, 

rustless and corrosion resistant.

To keep wall units firm fastened, 

loading capacity of each anchor ≥800N.

Wall Mounting Fitting

CARCASE HARDWARE

Aluminum Foil Of Sink Cabient
Bottom panel of sink cabinet is coated 

with�aluminum foil, and edges are sealed 

with waterproof strip inserts, which keep 

cabinet from absorbing�water.

Aluminum foil has stylish looks and easy 

to clean.

3mm thick MDF back panel is inserted into the 

groove of side panels, a 22mm thick gap are left 

between protruding side panels and back panels

allows air ventilation, and thus back panels will not 

absorb mositure from wall, will not swell and

ensure long service life.

22mm Gap Between 
Backpanel And Wall Stainless steel, installed in stove cabinet to 

keep cabinets ventilation.

Ventilation Grill

Realizzato in plastica commestibile.

Vari colori opzionali per essere armoniosi 

con interni carcassa.

Per evitare l'ingresso di umidità nei buchi.

Inattivo foro di inserimento
Installato all'interno di unità a parete 

se la sua larghezza è�più di 900mm.

Per mantenere il pannello carcassa di 

orditura.

Guida anti-ordito
Montato sui fronti del portello per 

sfalsare l'effetto quando portello che 

si chiude.

Per proteggere i frontali delle porte ed 

evitare rumori.

Tampone in gomma
Vite e ancoraggio tedeschi del pescatore.

Resistere 24 ore di prova del sale, 

inossidabile e resistente alla corrosione.

Per mantenere le unità a parete 

fermamente fissate, capacità di carico 

di ogni ancoraggio ≥ 800N.

Montaggio a parete

Il pannello inferiore dell'armadietto del 

dispersore è ricoperto di alluminio ed i 

bordi sono sigillati con gli inserti 

impermeabili della striscia, che 

mantengono l'armadietto dall'acqua 

assorbente.

Foglio di alluminio ha un aspetto elegante 

e facile da pulire.

Foglio di alluminio di 
cabient del dispersore

i l pannello posteriore del MDF di 3mm è inserito 

nella scanalatura dei pannelli laterali, un spacco 

spesso di 22mm sono lasciati fra i pannelli laterali 

sporgenti ed i pannelli posteriori�permette la 

ventilazione dell'aria, e quindi i pannelli 

posteriori non assorbono mositure dalla parete, 

non si gonfiano e�garantire una lunga vita servizio.

22mm gap tra schienale 
e parete Acciaio inossidabile, installato nell'armadietto 

della stufa per mantenere la ventilazione degli 

armadietti.

Griglia di ventilazione

Carcassa hardware Carcassa hardware
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CARCASE HARDWARE

Waterproof strips are inserted in the edges

of sink cabinet to keep particle board 

from absorbing moisture.

Waterproof Strip Insert

Under the sink, 10pcs of aluminum supports are arranged, which help 

support the weights and impacts evenly from sink and protect 

your countertops.

Also, 3 pcs of aluminum rails are installed on the back side to offset

the weights from worktop evenly.

Undersink Aluminum Supports And Rails

DOOR FRONTS

Le strisce impermeabili sono inserite nei 

bordi�dell'armadietto del dispersore per 

mantenere la tavola di particelle dall'umidità 

assorbente.

Inserto impermeabile 
della striscia Sotto il lavandino, 10pcs di supporti in alluminio sono disposti, che 

contribuiscono a sostenere i pesi e gli urti in modo uniforme dal 

lavandino e proteggere i vostri controsoffitti.

Inoltre, 3 pezzi di rotaie di alluminio sono installati sul lato posteriore 

per compensare�uniformemente i pesi dal piano di lavoro.

Supporti e guide in alluminio sottolavello

Carcassa hardware Frontali porta

Genuine broadleaf wood imported from North America, with rich, natural and clear wood grain, 

stunning linear texture

Solid Wood

6 popular wood species optional including birch, cherrywood, alder, oak, ash and walnut.

8~12% moisture rate, not liable to distort or rupture

Outstanding bending resistance; High scratch resistance and intensity.

Good workability, sleekly section, good water resistance and adhesion performance.

Lumber supplied by MATSON LUMBER COMPANY and GUTCHESS LUMBER, both are the 

world's best hardwood manufacturers in North America.

Legno a foglia larga genuino importato dal Nord America, con grano di legno ricco, 

naturale e chiaro, struttura lineare sbalorditiva

Legno massello

6 specie di legno popolari opzionali tra cui betulla, ciliegio, ontano, quercia, frassino e noce.

8 ~ 12% tasso di umidità, non suscettibili di falsare o rottura

Resistenza di piegamento eccezionale; Elevata resistenza ai graffi e intensità.

Buona lavorabilità, elegantemente sezione, buona resistenza all'acqua e prestazioni di adesione.

Legname fornito dalla società di legname Matson e legname GUTCHESS, entrambi sono i 

migliori produttori del legno duro del mondo in Nord America.

6059
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DOOR FRONTSDOOR FRONTS

Frontali portaFrontali porta

18/21/25mm thick MDF as core

Eco-friendly lacquer are supplied by PPG and 

DAIHO, both are paint industry leaders in the world

Superior yellowing resistance and weatherability 

to avoid discolor.

Hardness is as high as 1.8, bringing outstanding 

scratch resistance.

Matt or high gloss surface optional.

Metallic lacquer optional, which is added silver 

powder to get metallic shiny surface.

Segment: high and middle-end.

Lacquer

MDF spessa 18/21/25mm come nucleo

Eco-friendly lacca sono forniti da PPG e DAIHO, 

entrambi sono leader del settore vernici nel mondo.

Elevata resistenza all'ingiallimento e intemperie per 

evitare scolorimenti.

La durezza è alta quanto 1,8, portando la resistenza 

della graffiatura eccezionale.

Superficie opaca o alta lucentezza facoltativa.

Lacca metallica opzionale, che viene aggiunta polvere 

d'argento per ottenere superficie lucida metallica.

Segmento: alto e medio-fine.

Lacca

21/25mm thick MDF as core

Frame and core structure, both faces coated 

with PP foil

PP foil has astonishingly excellent wood grain 

and texture, and it is the best alternative for 

genuine wood

Classical looks same as genuine wood, but 

with outstanding price performance

Segment: high and middle-end

PP Foil Coated

MDF spessa 21/25mm come nucleo

Telaio e struttura di base, entrambi i volti rivestiti 

con foglio pp

I pp sventano il grano di legno e la struttura 

sorprendentemente eccellenti ed è la migliore a

lternativa per legno genuino

Classico sembra lo stesso legno genuino, ma con 

eccezionali prestazioni prezzo

Segmento: alto e medio-fine

PP foil rivestito

18 thick MDF/particle board as core

Front face coated with inked acrylic, back

face same as front face, or laminated with 

ABS décor paper

Edges sealed with same-color acrylic

Scratch resistant and easy care

Excellent alternative for lacquer 

Segment: middle-end and economical

Acrylic

18 MDF spessa/truciolare come nucleo

Fronte frontale rivestito con acrilico 

inchiostrato, schienale faccia stesso come 

faccia anteriore, o laminato con la carta 

dell'arredamento dell'ABS

Bordi sigillati con acrilico dello stesso colore

Resistente ai graffi e facile cura

Eccellente alterntiva per il segmento lacca

Segmento: medio-fine ed economico

Acrilico

18mm thick particle board as core

Edges sealed with 2mm thick REHAU PVC

The decorative paper is 0.6~0.8mm thick, 

outstanding scratch and heat resistance

Scratch resistant and easy care

Segment: economical

High Pressure Laminate

18 millimetri di spessore pannello di particelle 

come core

Bordi sigillati con REHAU spessore 2mm PVC

La carta decorativa è 0.6 ~ 0.8 mm spessa, 

graffiatura eccezionale e resistenza al calore

Resistente ai graffi e facile cura

Segmento: economico

Laminato ad alta pressione

18/21/25mm thick MDF as core, seamless frame 

and core structure

Front face coated with PVC, back face coated with 

white melamine

PVC foils are supplied by RIKEN and RENOLIT, 

both are world-leading decor foil manufacturer

High quality PVC foil, mainly supplied by Renolit 

and Riken

Applying JOWAT eco-friendly glue

Fine and beautiful wood grain 

Tough surface, superior scratch resistance

Alternative for genuine wood

PVC Foil Coated

MDF spessa 18/21/25mm come anima, senza 

giunte Telaio e struttura del nucleo

Fronte frontale rivestito in PVC, faccia posteriore 

rivestito con melamina bianca

Le pellicole del PVC sono fornite da Riken e Renolit, 

entrambi sono mondo-conducente della stagnola 

del décor fornitore

Applicare Jowat eco-friendly colla

Grana fine e bella di legno 

Superficie resistente, resistenza alla graffiatura 

superiore

Alternativa per il legno genuino

PVC Foil rivestito

18mm thick particle board as core

Edges sealed with 2mm thick REHAU PVC

Both faces coated with high quality German 

SCHATTDECOR or SPAIN LAMIGRAF impregnated 

décor paper

Natural colors or monocolors optional, fine texture

Scratch resistant and easy care

Segment: economical

Melamine

18 millimetri di spessore pannello di particelle 

come core

Bordi sigillati con REHAU spessore 2mm PVC

Entrambi i volti ricoperti di alta qualità tedesco 

SCHATTDECOR o Spagna LAMIGRAF impregnato 

di carta decoro

Colori naturali o monocolori opzionali, texture fine

Resistente ai graffi e facile cura

Segmento: economico

Melamina
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COUNTERTOPCOUNTERTOP

Imported from Israel.

Eco-friendly and nonporous material.

Scratch and wear resistant, antibacterial 

and easy to clean.

Made of quartz, requiring minimal 

maintenance, no need to seal or wax, 

heat and aging resistance.

Caesarstone
Imported from Spain. Made up of 94% 

natural quartz

Hard and resilient, stain resistant, acid 

resistant, scratch resistant and heat 

resistant

Impact resistant, bacteriostatic protection, 

can contact with food directly.

Beautiful textures, high-end

Silestone
DUPONT is the world leading solid 

surface manufacturer

The solid suface containing 1/3 acrylic 

resin and 2/3 natural minerals(aluminum 

trihydrate, ie ATH)

Easy care

Dupont Acrylic
Outstanding scratch & impact resistance 

performance.

Non-porous and highly stain-resistant to 

stains, such as wine, vinegar oil.

Flame retardant, heat resistance

(as high as 300°)

Superior aging resistance; Nontoxic and 

no radiation.

Minimal maintenance

Oppein Quartz Stone

Importati da Israele.

Materiale ecologico e non poroso.

Antigraffio e resistente all'usura, 

antibatterico e facile da pulire.

Fatto di quarzo, richiedendo la 

manutenzione minima, nessuna 

necessità di sigillare o cera, calore e 

resistenza di invecchiamento.

Caesarstone
Importati dalla Spagna. Composto da 

94% quarzo naturale.

Duro e resiliente, resistente alla macchia, 

resistente all'acido, resistente ai graffi e 

resistente al calore.

Resistente agli urti, protezione 

batteriostatica, può contattare 

direttamente con il cibo.

Texture bella, High-end

Silestone
Eccezionali prestazioni di Scratch e 

resistenza agli urti.

Non poroso e altamente macchia-

resistente alle macchie, quale vino, 

olio dell'aceto.

Ignifugo, resistenza termica

(alto quanto 300 °)

Resistenza di invecchiamento superiore; 

Non tossico e nessuna radiazione.

Manutenzione minima.

Oppein quarzo pietra

ControsoffittoControsoffitto

DuPont è il produttore leader mondiale 

di superfici solide

Il solido suface contenente 1/3 resina 

acrilica e 2/3 minerali naturali (alluminio 

triidrato, IE ATH)

Cura facile

DuPont acrilico
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ERGONOMIC PLANNINGCOUNTERTOP

Countertop processed by imported Germany 

sophisticated machines.

Slab precisely cut by advanced laser bridge cutting 

machine, tolerance within 0.5mm.

High efficient water-jet CNC cutting machine used 

for cutting, hole boring and irregular profile moulding.

Countertop profile moulded and polished by imported 

CNC center, insuring precise and high quality.

Counter Processing
Dupont green glue used to fix sinks, 14 scientific 

progresses.

No annoying glue residues, sleek and easy cleaning.

Extra cross bars are in position to avoid�possible 

countertop splitting or distortion.

The bearing capacity is twice that of topmount.

Undermount Technics
3 horizontal aluminum bars are smartly designed to 

bear the weight from countertop equally, avoiding 

possible countertop splitting or distortion caused 

by uneven weight.

Especially, at the back side of stove opening and sink 

opening, extra aluminum bars are in position to equally 

absorb countertop weight.

Aluminum Cross Bars

Controsoffitto elaborato da Germania importate 

macchine sofisticate.

Lastra tagliata con precisione da taglio laser a ponte 

avanzato, tolleranza entro 0,5 mm.

Macchina di taglio CNC ad alta efficienza a getto 

d'acqua utilizzata per taglio, foratura e stampaggio 

irregolare del profilo.

Profilo di appoggio modellato e lucidato dal centro 

di CNC importato, assicurante precisione ed alta 

qualità.

Elaborazione del contatore
DuPont colla verde utilizzato per fissare Lavelli, 

14 progressi scientifici.

Nessun residuo fastidioso della colla, pulizia 

elegante e facile.

Le barre trasversali supplementari sono in 

posizione per evitare la scissione o la distorsione 

possibili del controsoffitto.

La capacità portante è due volte quella di 

montaggio a Monte.

Tecniche di sottomontaggio
3 barre orizzontali di alluminio sono progettate 

elegantemente per sopportare il peso dal controsoffitto 

ugualmente, evitando la scissione possibile del 

controsoffitto o la distorsione causata dal peso irregolare.

Particolarmente, sul lato posteriore dell'apertura della 

stufa e dell'apertura del dispersore, le barre supplementari 

di alluminio sono in grado di assorbire ugualmente il peso 

del controsoffitto.

Barre trasversali di alluminio

Controsoffitto

Multiple height choices, suitable for people with

different heights.

3 Heights Of Base Units

660mm
720mm

762mm

Can be chosen freely , matching with multiple 

pull-outs, make reasonable use of high cabinet 

space. 

Ingenious design hides the appliance skillfully 

and keep the kitchen style unified.

5 Heights Of Pantry

360mm
450mm

720mm

900mm

Accurate and user-friendly height, make good use of the 

upper space, matching with step ladder, easy to access. 

Optional concealed handle, can avoid knock against 

efficiently.

4 Heights Of Wall Units

Progettazione ergonomica

Scelte multiple di altezza, adatte a persone con

diverse altezze.

3 altezze delle unità base
Può essere scelto liberamente, abbinantesi con i 

pull-outs multipli, fa l'uso ragionevole di alto spazio 

dell'armadietto. 

Il disegno ingegnoso nasconde abilmente l'apparecchio 

e mantiene lo stile della cucina unificato.

5 altezze di dispensa
L'altezza accurata e facile da usare, fa il buon uso dello 

spazio superiore, abbinante con la scaletta di punto, 

facili accedere a. 

Opzionale maniglia nascosta, può evitare di bussare in 

modo efficiente.

4 altezze delle unità a parete
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WALL FUNCTIONAL FITTINGS

The basic rule of kitchen triangle is applied in each OPPEIN kitchen design. The primary task in a kitchen are 

carried out between the cook top, the sink and the refrigerator.

These three points and the imaginary lines between them make up what kitchen experts call the work triangle. 

The idea is that when these three elements are in close(but not too close) proximity to one another, the kitchen 

will be easy and efficient to use, cutting down on wasted steps.

ERGONOMIC PLANNING

AVENTOS HF works with two-part, bi-fold doors that 

fold in the center when opening. It is an ideal solution for 

tall wall cabinets with large doors because the handle 

stays within easy reach. With Servo-drive, doors can be 

opened with a simple touch, and a press of the switch 

ingrated into the carcase side panel, door closed again.

Aventos HF With Servo-drive

AVENTOS HF lavora con due-parte, bi-fold porte che si 

piegano al centro quando si apre. È una soluzione ideale 

per armadi a parete alti con grandi ante perché la maniglia 

rimane facilmente raggiungibile. Con servo-drive, le porte 

possono essere aperte con un semplice tocco, e una 

pressa dell'interruttore ingrata nel pannello laterale della 

carcassa, porta chiusa di nuovo.

AVENTOS HF con servo-drive

AVENTOS HS lift systems open doors up and over the 

top of the cabinet, and they are ideal for wide cabinets 

with heavy, single doors.

Aventos HS
AVENTOS HK-XS is a smaller, cost-effective lift system 

for shallow wall cabinets, like those above refrigerators 

and pantries. Its variable stop feature allows the door to 

stay in any desired position, so it's always within reach. 

Aventos HK-XS

La regola di base del triangolo della cucina è applicata in ogni disegno della cucina di OPPEIN. Il compito 

primario in una cucina sono effettuati tra la parte superiore del cuoco, il lavandino e il frigorifero.

Questi tre punti e le linee immaginarie tra di loro costituiscono ciò che gli esperti di cucina chiamano il triangolo 

di lavoro. L'idea è che quando questi tre elementi sono in stretta (ma non troppo vicino) prossimità l'uno all'altro, 

la cucina sarà facile ed efficiente da usare, riducendo i passi sprecati.

Progettazione ergonomica Raccordi funzionali a parete

I sistemi di sollevamento AVENTOS HS aprono le porte 

su e sopra la parte superiore dell'armadietto e sono 

ideali per gli armadietti larghi con i portelli pesanti e 

singoli.

AVENTOS HS
AVENTOS HK-XS è un più piccolo, sistema di 

sollevamento redditizio per gli armadietti bassi della 

parete, come quelli sopra frigoriferi e dispense. 

La sua caratteristica di arresto variabile permette alla 

porta di rimanere in qualsiasi posizione desiderata, 

quindi è sempre a portata di mano.?

AVENTOS HK-XS
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MAGIC STORAGE SYSTEMWALL FUNCTIONAL FITTINGS

With AVENTOS HK-S lift systems, you get the same 

operation of AVENTOS HK, but in a smaller package. 

These lift systems have been specifically designed to 

snugly fit in smaller cabinets, and they excel above 

refrigerators and pantries.

Aventos HK-S

AVENTOS HF lavora con due-parte, bi-fold porte che 

si piegano al centro quando si apre. È una soluzione 

ideale per armadi a parete alti con grandi ante perché 

la maniglia rimane facilmente raggiungibile. 

Con servo-drive, le porte possono essere aperte con 

un semplice tocco, e una pressa dell'interruttore 

ingrata nel pannello laterale della carcassa, porta 

chiusa di nuovo.

AVENTOS HF con servo-drive

AVENTOS HL lift single doors parallel to the cabinet. 

It works great in kitchens with high ceilings, and crown 

molding will not be a problem because of the motion 

of the door. AVENTOS HL is also an ideal solution for a 

counter top appliance garage.

Aventos HL With Servo Drive

Everybody wants to have more storage in the kitchen. By reasonable layout, OPPEIN magic storage 

system can improve your storage space by 30%. Everything will find its place, no space is wasted. 

Base Units

AVENTOS HL sollevare le singole porte parallelamente 

al cabinet. Funziona grande in cucine con soffitti alti, 

e la corona di stampaggio non sarà un problema a causa 

del movimento della porta. AVENTOS HL è anche la 

soluzione ideale per un garage per apparecchi da banco.

AVENTOS HL con servo drive

Magic Storage SystemRaccordi funzionali a parete

Tutti vogliono avere più spazio in cucina. Con layout ragionevole, OPPEIN Magic Storage System 

può migliorare il vostro spazio di archiviazione del 30%. Tutto troverà il suo posto, nessuno spazio 

è sprecato. 

Unità base
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MAGIC STORAGE SYSTEM

No matter tandem or pull outs, our pantry pull outs always make best 

use of available space, and supports good organization and fast access. 

All the contents, even on the topmost shelf, are in clear view. Meanwhile, 

the built-in damping system can keep operation noiseless.

Pantry Units
Pull down the pull outs, you can easily access your storage in the wall or top of the high pantry.

Still, the optimal layout makes full use of the space and makes storage tidy.

Wall Units

MAGIC STORAGE SYSTEM

Magic Storage System

Non importa tandem o pull out, la nostra dispensa pull out sempre fare il miglior 

uso dello spazio disponibile, e supporta la buona organizzazione e l'accesso rapido. 

Tutti i contenuti, anche sul ripiano più in vista, sono in chiaro. Nel frattempo, il built-in 

sistema di smorzamento può mantenere il funzionamento silenzioso.

Unità dispensa

Magic Storage System

Tirare giù le uscite pull, si può facilmente accedere al vostro stoccaggio nella parete o in alto della 

dispensa alta.Tuttavia, il layout ottimale fa pieno uso dello spazio e rende l'archiviazione in ordine.

Pensili
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LIGHTING SYSTEMMAGIC STORAGE SYSTEM

The clever design of these drawer dividers means you can easily 

adjust them as you add and remove items from the drawers, 

keeping the contents upright , accessible and tidy.

Drawer Interior

Drawer dividers ensure you get the best possible use of the drawer 

space. No more clutters. The kitchen drawer dividers also simplifies 

preparation of your shopping list.

Different types of down lights, strip lights and shelf lights, drawer lights and inductive lights offer 

not only additional illumination, but also create a happy mood in your kitchen.

Our lights are harmonious with your kitchen space, and high quality LED strips or bulbs allow long 

service life and bring energy saving.

Magic Storage System

Il disegno intelligente di questi divisori del cassetto significa che 

potete regolarli facilmente mentre aggiungete e rimuovete gli articoli 

dai cassetti, mantenendo il soddisfare dritto, accessibile ed ordinato.

Interno del cassetto

I divisori del cassetto garantiscono di ottenere il miglior utilizzo possibile 

dello spazio cassetto. Niente più disordine. I divisori cassetto cucina 

semplifica anche la preparazione della vostra lista della spesa.

Sistema di illuminazione

Diversi tipi di luci, luci di striscia e luci mensola, luci del cassetto e le luci induttive offrono non solo 

illuminazione supplementare, ma anche creare un umore felice nella vostra cucina.

Le nostre luci sono armoniose con il vostro spazio di cucina, e strisce di alta qualità LED o lampadine 

consentono una lunga vita di servizio e portare il risparmio energetico.
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Quality Control 
Tutti i nostri pannelli sono conformi alla classe di emissione E1, prove di 

superamento con il metodo EN717-1 della camera europea e soddisfano 

i severi standard di emissione di California Air Resources Board (CARB).

Silestone, Caesarstone ed altre pietre di quarzo importate sono tutte 

GREENGUARD certificate. E OPPEIN auto-prodotto in pietra quarzo è 

certificato NSF.

Controllo qualità 
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Countertops

Material 
Type Value

Item
Internal exposure index

OPPEIN quartz stone

Solid surface

Imported quartz stone

≤0.6

External exposure index Median lethal dose

≤0.6

≤0.6

≤0.8

≤0.8

≤0.8

＞5000mg/kg

＞5000mg/kg

＞5000mg/kg

Adhesives

Material 
Type Value

Item
Free 
formaldehyde

Adhesives

Benzene
Methylbenzene &  
dimethylbenzene   Halohydrocarbon TVOC

≤100mg/kg ≤100mg/kg ≤500mg/kg ≤500mg/kg ≤50g/L

CONTROL OF HAZARDOUS SUBSTANCES

(IRa) (Ir) (LD50)

Panels and Paints

Material 

Substances

Test 
Standards

Soluble Pb Soluble Cd Soluble Cr Soluble Hg Soluble 
Methanol

MDF

Particle board

Plywood

Test Conclusion
≤90mg/kg ≤75mg/kg ≤60mg/kg ≤60mg/kg ≤500mg/kg

Test 
Result

Formaldehyde Emission

China 
GB18584-
2001

EU EN717-
1:2004

USA ASTM D 
6007:2014

Japan JIS A 
1460-2015

Australia 
AS/NZS 
4266.16:2004

≤1.5mg/L

≤1.5mg/L

≤1.5mg/L

Compliant

≤0.124mg/m³

≤0.124mg/m³

≤0.124mg/m³

Class E1 
compliant

≤0.13ppm

≤0.09ppm

≤0.05ppm

Compliant

≤0.3mg/L

≤0.3mg/L

≤0.3mg/L

F4 compliant

≤0.5mg/L

≤0.5mg/L

≤0.5mg/L

Class E0 
compliant

Controllo di sostanze pericolose

Pannelli e vernici

Controsoffitti

Adesivi

Emissione di formaldeide
Sostanze

Standard 
di prova

Risultato 
del testMateriale 

Solubile PB CD solubile Solubile CR Solubile Hg
Metanolo 
solubile

Truciolari

Compensato

Conclusione del test

Mdf

Conforme Classe E1 conforme Conforme F4 compatibile Classe E0 conforme

Elemento

ValoreTipo di materiale

OPPEIN quarzo pietra

Superficie solida

Pietra di quarzo importata

Indice di esposizione interno Indice di esposizione esterna Dose letale mediana

Elemento

Valore
Tipo di materiale

Formaldeide libera
Benzene Methylbenzene & 

dimethylbenzene

Halohydrocarbon TVOC

Adesivi



QUALITY CONTROLQUALITY CONTROL

FSC is a forest certification, aims at 

promoting global responsible forest 

management. Our panels come 

from sustainably managed forests 

and controlled sources. Forest 

certification provides the guarantee 

that the wood products you purchase 

do not derive from questionable sources 

or over-exploitation, but rather originate 

from forests that are managed in 

harmony with nature. 

FSC Certification
Formaldehyde is produced on a large 

scale worldwide. One major use includes 

the production of wood binding adhesives 

and resins.In 2009, the California Air 

Resources Board (CARB) released the 

toughest formaldehyde emission regulations 

for composite wood products. OPPEIN takes 

formaldehyde emissions very seriously and all

panels we purchase CARB-certified.

 

CARB Certification
Cabinets manufactured by 

OPPEIN HOME GROUP are warranted 

to be free from defects in material and 

workmanship under normal use to the 

original consumer purchaser for a period 

of five years from the date of purchase.

5 Years Limited Warranty
Our quartzstone is endorsed by the 

National Health and Safety Foundation 

(NSF) in accordance with international 

NSF 51 sanitary standards, and they 

are qualified for installation in hospitals, 

restaurants, hotels and more.

NSF Certification

Supplier selection and assessment

The quality of raw material, spare parts and finished products

Product design and development

Shipment and installation

Documentation management

We oversee every process that affects quality, such as:

Every year, OPPEIN conducts more than 500 tests in its well-

equipped test labs and the third party testing bodies.

FSC è una certificazione forestale, mira 

a promuovere la gestione globale delle 

foreste responsabili. I nostri pannelli 

provengono da foreste gestite in modo 

sostenibile e da fonti controllate. La 

certificazione forestale garantisce che i 

prodotti di legno acquistati non derivino 

da fonti discutibili o da sovra-sfruttamento, 

bensì provengano da foreste gestite in 

armonia con la natura. 

Certificazione FSC
La formaldeide è prodotta su larga scala in 

tutto il mondo. Un impiego importante 

comprende la produzione di adesivi e resine 

vincolanti per il legno. Nel 2009, la California 

Air Resources Board (CARB) ha rilasciato le 

più dure normative sulle emissioni di 

formaldeide per i prodotti in legno composito. 

OPPEIN prende molto sul serio le emissioni di 

formaldeide e tutti pannelli che acquistiamo 

carb-certified.

Certificazione CARB
Gli armadi fabbricati da OPPEIN Home 

Group sono garantiti per essere esenti 

da difetti di materiale e manodopera in 

uso normale per l'acquirente di consumo 

originale per un periodo di cinque anni 

dalla data di acquisto.

5 anni di garanzia limitata
La nostra QUARTZSTONE è approvata 

dalla National Health and Safety 

Foundation (NSF) in conformità con gli 

standard internazionali NSF 51 sanitari, 

e sono qualificati per l'installazione in 

ospedali, ristoranti, Alberghi e altro 

ancora.

Certificazione NSF

Controllo qualità

5
Years Limited 

Warranty

CALIFORNIA   AIR

Selezione e valutazione del fornitore

La qualità della materia prima, pezzi di ricambio e prodotti finiti

Progettazione e sviluppo prodotti

Spedizione e installazione

Gestione della documentazione

Supervisioniamo ogni processo che interessa la qualità, come:

Ogni anno, OPPEIN conduce più di 500 test nel suo ben

laboratori di prova attrezzati e i corpi di prova di terze parti.

Controllo qualità

Yellowing Tester

Tester d'ingiallimento

Salt Spray Tester

Tester dello spruzzo del sale

Constant Temperature and Humidity Chamber

Camera di temperatura e umidità costante
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PRE-ASSEMBLED PACK

Wrap each cabinet completely with EPE 

foam, no exposures.

Avvolgere ogni cabinet completamente 

con EPE schiuma, nessuna esposizione.

Confezione Pre-assemblata

PALLETIZING PROCESS

Palletizing Process

8079

Fix EPE foam with blue tapes. Fix edge strips with all edges.

Tightly wrap the cabinet wholly  

with stretch film.

Label the cabinet with shipping  mark.

Place the pallet�on the flat floor. Stack pre-assembled�units orderly from one 

side to anther side. Packed units must NOT 

exceed pallet boundary.

In order to keep the stacks stable, make 

sure the stack height is less than 2350mm 

(including the pallet height).

Cover the 4 side edges with cardboard 

edge strips, then fix it with tape.

Fissare la schiuma EPE con nastri blu. Fissare strisce di bordo con tutti i bordi.

Avvolgere saldamente il cabinet interamente 

con pellicola estensibile.

Etichettare l'armadietto con il contrassegno 

di spedizione.

Collocare il pallet sul pavimento piatto. Impilare le unità preassemblate ordinate da 

un lato all'altro. Le unità imballate non 

devono superare il limite del pallet.

Al fine di mantenere stabili gli stack, 

assicurarsi che l'altezza della pila è inferiore 

a 2350mm (compresa l'altezza del pallet).

Coprire i 4 bordi laterali con strisce di bordo 

in cartone, quindi fissarlo con il nastro.

Tightly wrap all units with stretch film. Cover the top edges�with cardboard edge

strips, then fix it with tape.

Tighten the palletized�units with plastic belts.

4 belts in horizontal direction and 2 belts�in 

vertical direction.

Label the pallet with shipping mark.

The shipping mark�can be specified.

Avvolgere strettamente tutte le unità con 

pellicola estensibile.

Coprire i bordi superiori con bordo in 

cartone�strisce, quindi fissarlo con il nastro.

Serrare i pallinizzati unità con cinghie di 

plastica.�4 cinghie in direzione orizzontale 

e 2 cinghie�in direzione verticale.

Etichettare il pallet con il contrassegno di 

spedizione.�Il marchio di spedizione�può 

essere specificato.

STEP 1 STEP 2 STEP 3

STEP 4 STEP 5

STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4

STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8



FLAT PACK

Place honeycomb-paper�at the bottom

Posizionare la carta a nido d'ape�in basso

Pacchetto piatto

8281

Put the panel in the middle Pack the panels in turn, and separate with 

EPE foam.

Fill the void with honeycomb-paper Place the honeycomb�paper on the top

Mettere il pannello nel mezzo Imballare i pannelli a sua volta, e separare 

con EPE schiuma.

Riempi il vuoto con la carta a nido d'ape Posizionare il nido d'ape carta sulla parte 

superiore

Cut the cartons into�suitable size

Tagliare i cartoni in dimensioni adatte

Cover honeycomb-paper cardboards on 

six sides

Copertina a nido d'ape-carte di carta su sei lati

Tightly wrap the carton with type, place 

on the packing strap evenly

Label the carton with shipping mark.

Tighten the cabinet with belts.

Avvolgere saldamente la scatola con il tipo, 

posizionare la cinghia di imballaggio 

uniformemente

Etichettare la scatola con il contrassegno 

di spedizione.

Serrare l'armadio con le cinghie.

FLAT PACK

Pacchetto piatto

STEP 1 STEP 2 STEP 3

STEP 4 STEP 5 STEP 6

STEP 7 STEP 8 STEP 9

STEP 10
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