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ALBA
evergreen
design

Cucina 1 / Kitchen 1

Alba

Un’architettura che reinterpreta
una villa di campagna in chiave
contemporanea, svelando un
interior minimalista e funzionale.
La cucina a vista si sviluppa
nei toni delicati del laccato
Salvia per le basi e del Bianco
per i pensili. É ambientata con
oggettistica allegra e quadri
colorati. Il risultato è uno stile
moderno e casual.
Dietro al design si cela la
ricchezza di particolari, anche
estetici, e la funzionalità degli
elettrodomestici.

An architecture that
reinterprets a country villa in
a contemporary way, revealing
an interior both minimalist and
functional. The open kitchen in
delicate tones ranging from the
Salvia lacquer of the bases to
the Bianco of the wall units is
decorated with playful objects
and colourful paintings.
The result is a style that is
modern and casual. Behind the
design lies a wealth of detail, of
style, plus the functionality of
the appliances.

Make way
for ideas
refined creative
furniture.
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Alba

Cucina 1 / Kitchen 1

Salvia e Bianco
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Alba

An essential
kitchen where
geometric
rigour and
painstaking
details prevail.
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Alba

pag. 08 / 09

Clean
styling,
a light
and bright
palette.

Cucina 2 / Kitchen 2

Alba

Una cucina informale e giovane
valorizzata da accostamenti
cromatici nuovi e di tendenza.
Un interior che gioca con una
palette cromatica che spazia
dal calore naturale del legno
all’originale finitura Denim.
La sensazione è un mix tra
un’abitazione estremamente
giovane e una casa calda e
rassicurante. Le pareti,
disegnate su misura,
evidenziano la struttura
originale dei mattoni a vista.
Tocchi domestici di oggettistica vintage e modernariato
svelano il carattere di chi la
abita. Uno spazio originale
dove sentirsi a casa e bene
accolti.

An informal, young kitchen
enhanced by new and
trendy colour combinations.
An interior that plays with a
colour palette moving from the
natural hues of the wood to the
original Denim finish.
The feeling is a mix between a
very youthful house and one
that is warm and reassuring.
The walls, designed to
measure, reveal the original
structure of the exposed brick.
Domestic touches of vintage
and modern objects reflect the
character of the inhabitants.
An original space where you
feel yourself at home and
very welcome.

A warm and
intimate
atmosphere
that is inspired
by the best
traditions danes.
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Alba

Cucina 2 / Kitchen 2

Denim e Bianco
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Alba

A project
capable of
combining old
and new.
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Cucina 3 / Kitchen 3

Alba

Elementi ultramoderni
convivono, senza difficoltà,
con un ambiente dai richiami
industriali, citazioni dal
passato e rigore formale.
La parete con mattoni scuri a
vista contrasta piacevolmente
con i pensili della cucina
Crema e il soffitto con travi a
vista. Le colonne con elementi
a giorno sono un chiaro
richiamo ad una comunicazione
più moderna. Una cucina attenta
alle trasformazioni del lifestyle,
alle nuove esigenze e alle
diverse richieste di chi la abita.

A perfect
combination
between
materials,
shades and
colours.

Ultra-modern elements
blend easily in a setting of
industrial reminders,
old-fashioned touches and
formal rigour.
The dark brick wall contrasts
pleasantly with the white
kitchen wall units and the
ceiling with its exposed
beams. The cabinets with
open elements clearly reflect
a more modern zeitgeist.
This kitchen accommodates
lifestyle changes, new needs
and the different requirements
of those living in it.
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Cucina 3 / Kitchen 3

Platino e Crema
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Alba

Modern
inspiration
an eclectic
mix of colours.
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Alba

Planning and
design, our
kitchen reveals
who we are.
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Cucina 4 / Kitchen 4

Alba

Essebi racconta il presente e
il futuro con la collezione di
cucine classiche Alba.
Abbiamo scelto lo stile
industriale per dare molta
luminosità all’ambiente
cucina e un forte senso di
spaziosità. La soluzione con
gola lascia le superfici libere di
manifestare al meglio la
purezza del design.

The beauty
of the past
with the style
of modern.

With its collection of classic
Alba kitchens, Essebi speaks
to the present and the future.
We like the industrial style
because it fills the room
with light and makes it look
much bigger.
Stunning grip profiles
enhance the sleek lines
and pure style of the doors.
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Alba

Cucina 4 / Kitchen 4

Platino e Bianco
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Alba

Perfect balance
of contemporary
design and
natural feelings.
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Cucina 5 / Kitchen 5

Alba

Una casa moderna immersa
nel verde. I muri e i soffitti
sono stati recuperati, la cucina
è stata posizionata in entrata,
sotto la grande scala in ferro
e legno che porta alle camere
nel piano di sopra.
Le ante in frassino sono state
laccate nei colori Bianco e
Cemento, un abbinamento
perfetto, naturale con
cui sta bene tutto.
Fare un buon accostamento
è importante quanto scegliere
i colori che donano luminosità
alla casa.

Choosing
all natural
as the
truest things.

A modern house in green
surroundings. Walls and
ceilings have been renovated,
and the kitchen arranged in
the entrance under the large
iron-and-wood staircase
leading to the bedrooms
upstairs. The ash doors have
been lacquered in white
and cement grey, a perfect
natural match that goes with
everything.
Choosing the right materials
is as important as choosing
the right colours that fill the
home with light.
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Cucina 5 / Kitchen 5

Bianco e Cemento
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Alba
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Cucina 6 / Kitchen 6

Alba

Sfondo luminoso, ampia
vetrata scorrevole che
affaccia sui tetti della città.
Un atmosfera nordeuropea
per questa cucina posta
all’ultimo piano.
Pensili ed elementi a giorno
per la cucina, disponibili
in diverse larghezze, così è
possibile creare una soluzione
adatta allo spazio disponibile.

A bright background and a
large sliding door facing
the city skyline.
A northern European
atmosphere pervades this
kitchen on the upper floor.
Kitchen wall units and open
spaces, available in different
widths, provide a solution
suited to the available space.

Large windows
open the view
to kitchen
and gives light.
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Alba

Cucina 6 / Kitchen 6

Luce e Cemento
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Alba
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Cucina 7 / Kitchen 7

Alba

Geometrie pure e ispirazione
modernista per questa villa in
mezzo alla natura.
La casa si sviluppa su due
piani, per una superficie di
234 metri quadrati.
La particolarità è nel grande
lucernario, un grande perimetro
vetrato che, assieme ai grandi
finestroni, dona tanta luce e
aria naturale all’ambiente.
La scelta di arredare l’angolo
sotto il soppalco con la cucina
e un piccolo living regala un
grande spazio alla convivialità.
Il tavolo in legno recuperato,
enfatizza l’atmosfera
naturale e il senso di familiarità.

This 234 square metre, twostory house nestled in green
surroundings features pure
geometries and a modernist
inspiration. Its unique feature
is the large roof light, a broad
glazed surface that together
with the generous windows
gives the space abundant light
and natural air. The decision to
arrange the kitchen and a small
living room in the corner under
the gallery creates a large
room for convivial gatherings.
The table in recycled wood
emphasizes the natural
atmosphere as well as the
sense of family.

A pleasant
mix of eco-chic
inspired
materials.
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Cucina 7 / Kitchen 7

Decapè Neve
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Alba
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The fusion of classic
lines and modern
design gives life to new
styling solutions.

Cucina 8 / Kitchen 8

Alba

Un’ appartamento dall’
atmosfera serena e spazi di
vita confortevoli, pochi arredi
selezionati, rivestimenti di
legno grezzo a vista e nelle
pareti una palette di colori
tenui e luminosi. Morbidezza
delle linee ed un deciso stile di
vita nei pensili con anta vetro
all’inglese. Primo piano per il
meraviglioso Decapè Avorio
abbinato al top Esterel.

When Italian
design meets
artisan skills.

This apartment has a relaxing
atmosphere, inviting living
spaces, minimal furniture,
open rough-wood panelling
and a soft and bright colour
palette on the walls.
Gentle lines characterize the
wall units with French doors.
A close-up of the wonderful
pickled ivory units with
Esterel top.
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Cucina 8 / Kitchen 8

Decapè Avorio
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Alba

Soggiorno 9 / Living 9

Decapè Avorio e Platino
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Alba

Looks very
essential due
to the use of
neutral colours.
In cucina e nella zona living
stesso mood. In comune,
hanno linee semplici e
essenziali, forme rigorose,
ricchezza di dettagli tecnici e
ineccepibile cura costruttiva.
The kitchen and the living
space share the same
atmosphere. They feature the
same simple and essential
lines, rigorous shapes,
abundant technical detail and
exemplary structural precision.

Soggiorno 10 / Living 10

Bianco e Platino
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Alba

Anta: telaio larghezza 103 mm.
sp. 23 mm. in Frassino,
pannello liscio impiallacciato
vena orizzontale in Frassino
laccato, decapè e tinto.
Anta vetro: telaio in Frassino
laccato, decapè e tinto con
vetro acidato. È possibile
richiedere l’applicazione
dell’inglesina in legno.
Struttura: fusto realizzato con
pannelli di truciolare nobilitato
sp. 18 mm. classe E1 rivestiti
con resine melaminiche tinta
Bianco, Grigio o Antracite.
A richiesta parti a vista
impiallacciate Frassino laccato,
decapè e tinto.

ANTE LEGNO / WOOD COLOURS

Door: 103 mm wide, 23 mm
thick frame in ashwood, plain
ashwood veneered panel with
horizontal grain lacquered,
decapè and coloured.
Glass door: frame in ashwood
lacquered, decapè and
coloured etched glass. Mountin
bars application on wooden
door upon request.
Structure: carcase made of 18
mm thick chipboard panels of
Class E1 coated with melamine
resins. White, Grey and
Anthracite finish. Upon request
the visible sections can be
veneered with ashwood on 2
sides lacquered, decapè and
coloured.

ANTE DECAPÈ / DECAPÈ COLOURS

Decapè Neve

Decapè Avorio
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Laccato Bianco

Laccato Crema

Laccato Salvia

Laccato Platino

Laccato Cemento

Tinto Prunus

ANTE VETRO / GLASS COLOURS

Decapè Perla

Decapè Denim

Anta vetro acidato
Glass frosted door

Anta vetro acidato con inglesina
Glass frosted door with mountin bars

Laccato Luce
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