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Identity
Le nostre cucine sono la materializzazione del kitchening, un concetto 
che amplia e attualizza il significato di vivere la cucina. Che narra ed 
eleva la qualità dell’abitare lo spazio diventato innegabilmente l’anima 
della casa, dove si vive un mondo fatto di convivialità, in piacevole 
equilibrio tra funzionalità, estetica e tecnologia. I progetti altamente 
personalizzati sono realizzati attraverso l’esperienza decennale dei 
nostri artigiani con materiali di pregio, dove la qualità nasce dall’etica 
e dal rispetto dell’ambiente. Il nostro concetto di lusso è fondato 
sull’unicità e sullo stile sartoriale di spazi creati su misura al fine di 
infondere bellezza.
Da oltre 60 anni la nostra storia si fonda su una radicata passione per 
il nostro lavoro e su valori che integrano la valenza di una competenza 
storica con lo studio costante degli sviluppi tecnologici e del mercato. 
Uniti alla dedizione nella ricerca dei migliori materiali e nell’attenzione 
all’evoluzione degli stili di vita. Questa è la missione della nostra 
famiglia. 

Da tre generazioni interpretiamo le trasformazioni dei modelli 
abitativi e delle tendenze del design attraverso una storica 

competenza, senso estetico e ricercatezza. L’attitudine 
all’innovazione e la cura dei dettagli sono alla base dell’alta 
qualità dei nostri manufatti, come lo sono l’etica e il rispetto  

per l’ambiente.
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Progetto New York
La preziosità dei materiali è alla base di questo progetto, studiato per 
esaltare il pregio del marmo Calacatta oro, incorniciato come un’opera 
d’arte nell’anta a telaio e del noce Canaletto, con il caratteristico contrasto 
di venature.
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RETRO PENISOLA

ANTA NUI

Mosaico alluminio mix

Telaio in noce Canaletto opaco con 
inserto in marmo Calacatta oro lucido 
ed essenza a posa obliqua
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Design e materiali
Ogni singola cucina nasce dall’armonizzazione di geometrie, materiali e 
forme che confluiscono in progetti personalizzati dall’eleganza esclusiva.

LEGNO 
Noce Canaletto

MARMO 
Calacatta oro

METALLO 
Mttone matte

METALLO 
Mosaico

MATERIALI E FINITURE
I materiali e le finiture utilizzate per il progetto
cucina di New York.

8  ― Collezione GEA ― Tomassi Galanti

Maniglie

Pensili

Top

Schienale 
pensile

Cassa

Zoccolo

Rappresentano il dettaglio 
estetico che conferisce carattere 
alla cucina e ne enfatizza la 
personalità, come lo scintillio  
di luce di un gioiello.

Il pensile è un elemento della 
cucina che permette di sfruttare 
al massimo lo spazio sulle pareti 
al di sopra delle basi.

La scelta del piano di lavoro è un 
elemento chiave nell’utilizzo della 
cucina.

Le ante sono l’abito della tua 
cucina e abbinano a materiali di 
pregio le sensazioni tattili delle 
lavorazioni.

Ha un ruolo chiave sia nella 
fruibilità della cucina che a livello 
estetico.

Per chi desidera un design più 
ricercato ed esclusivo è possibile 
customizzare gli schienali. In 
particolare per gli elementi a 
giorno dove viene esaltato il retro 
del mobile.

Le basi sono il cuore operativo 
della cucina su cui poggiano i 
piani di lavoro che possono essere 
di vari spessori e materiali.

Lo zoccolo è un elemento che 
copre i piedi delle basi, rifinendo 
la parte inferiore della cucina 
agevolando la pulizia dello spazio 
al di sotto delle basi.

LISTELLARE LAMINATO 
Spessa 18 mm è formata da un’anima di 
legno listellare e rivestita da un foglio di 
laminato che può essere nelle finiture 
bianco, antracite e/o noce.

RAINBOW

VEJA

FINITURE E MATERIALI

FINITURE E MATERIALI

BARRA LED SOTTO PENSILE

ALTEZZA
98 CM

ALTEZZA
15 CM

ALTEZZA
3 CM

ALTEZZA
20 CM

ALTEZZA 
76 CM

SPESSORE E MATERIALE

Una selezione di materiali che valorizzano 
al meglio il design delle ante Nui, Regent 
ed Emerald.

Tutte le scocche degli elementi Tomassi  
Galanti, sono formate da fianchi, fondo,  
cielo e, ove presenti, ripiani dallo spessore  
di 18 mm, mentre lo schienale ha uno 
spessore di 10 mm.

MARMO 
Calacatta oro

PROFILO INCA

MARMO 
Calacatta oro

PROFILO BORDO 
Becco di civetta

LEGNO 
Noce canaletto

Anta

Illuminazione
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NUI

VISTA ISOMETRICA  
E SEZIONE FRONTALE

REGENT

VISTA ISOMETRICA  
E SEZIONE FRONTALE



TOP
Marmo Calacatta oro
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Nelle nostre creazioni coniughiamo 
esigenze funzionali e desideri 
estetici al fine di ottenere la 
migliore soluzione personalizzata.

ANTA REGENT

SEDUTA DELFI

TAVOLO MAYA

Noce Canaletto opaco

Finitura in noce Canaletto

Basamento finitura ottone e noce 
Canaletto, piana marmo Calacatta oro



Progetto Parigi
Il fascino intramontabile dell’anta in vetro con telaio e pomolo cromato 
dona una raffinata nota di classicità a questa realizzazione, che gioca con 
i toni del bianco e nero, in armonia fra tradizione e contemporaneità. Con 
l’isola che unisce la funzionalità del piano dove sono collocati il lavello e il 
massiccio tagliere in legno, sempre a portata di mano per le preparazioni, 
a cui possono assistere gli ospiti accomodati all’altro lato del bancone.
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Design e materiali
Ogni singola cucina nasce dall’armonizzazione di geometrie, materiali e 
forme che confluiscono in progetti personalizzati dall’eleganza esclusiva.

MATERIALI & FINITURE
I materiali e le finiture utilizzate per il progetto
cucina di Parigi.

RAL 9016 
Bianco traffico

LEGNO 
Lamellare

METALLO 
Gunmetal glossy

PIETRA 
Grey

METALLO 
Spatolato vintage

Ha un ruolo chiave sia nella 
fruibilità della cucina che a livello 
estetico.

BARRA LED INTERNO CASSA

Illuminazione

PROFILO INCA
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Maniglie

Pensili

Zoccolo

Colonne

Top
Rappresentano il dettaglio 
estetico che conferisce carattere 
alla cucina e ne enfatizza la 
personalità, come lo scintillio  
di luce di un gioiello.

Il pensile è un elemento della 
cucina che permette di sfruttare 
al massimo lo spazio sulle pareti 
al di sopra delle basi.

Lo zoccolo è un elemento che 
copre i piedi delle basi rifinendo 
la parte inferiore della cucina e 
agevolando la pulizia dello spazio 
al di sotto delle basi.

Le colonne sono fondamentali 
in cucina, in quanto consentono 
di utilizzare lo spazio dove non 
occorre avere piani di lavoro.

Sono l’abito della tua cucina e 
abbinano a materiali di pregio le 
sensazioni tattili delle lavorazioni.

FAIRY

VEJA

CRATER

ADOBA

FINITURE E MATERIALI

ALTEZZA CAPPA  72 CM

ALTEZZA VETRINA  150,4 CM

ALTEZZA 15 CM

ALTEZZA 234 CM

RAL 9016 
Bianco traffico

VETRO 
Extrachiaro

Su colonne.

Su vetrine.

Sui cassetti e sui cestoni

Sulle basi.

Anta
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MALÈ

AGULHAS

EMERALD

VISTA ISOMETRICA  
E SEZIONE FRONTALE

VISTA ISOMETRICA  
E SEZIONE FRONTALE

VISTA ISOMETRICA  
E SEZIONE FRONTALE

Cassa
Le basi sono il cuore operativo su 
cui poggiano i piani di lavoro che 
possono essere di vari spessori e 
materiali.

LISTELLARE LAMINATO 
Spessa 18 mm è formata da un’anima di 
legno listellare e rivestita da un foglio di 
laminato che può essere nelle finiture 
bianco, antracite e/o noce.

ALTEZZA 76 CM

SPESSORE E MATERIALE
Tutte le scocche degli elementi Tomassi  
Galanti, sono formate da fianchi, fondo,  
cielo e, ove presenti, ripiani dallo spessore  
di 18 mm, mentre lo schienale ha uno 
spessore di 10 mm.

La scelta del piano di lavoro è un 
elemento chiave nell’utilizzo della 
cucina.

FINITURE E MATERIALI

ALTEZZA
3 CM

MARMO 
Calacatta oro

PROFILO BORDO 
Daytona
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ANTA AGULHAS

ANTA EMERALD

ANTA MALÈ

Laccata opaca bianco 

Gunmetal glossy 

Laccata opaca bianco 
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Tutti i nostri progetti si
contraddistinguono per
il taglio sartoriale, grazie  
al quale creiamo ambienti 
dall’esclusiva unicità.

SGABELLO ORTLES
Versione alta, finitura rovere moro
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Progetto Lisbona
Una combinazione di materiali accomunati dalla stessa texture scanalata, 
ottenuta da una speciale lavorazione che fonde tecnologia e raffinata 
artigianalità.
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ANTA NUI

SGABELLO DELFI

ANTA KENAI

Laccato lucido 

Finitura naturale

Rovere naturale opaco



Design e materiali
Ogni singola cucina nasce dall’armonizzazione di geometrie, materiali e 
forme che confluiscono in progetti personalizzati dall’eleganza esclusiva.

MARMO 
Calacatta oro

METALLO 
Ottone matte

LEGNO 
Rovere naturale

RAL 6019 
Verde pastello

MATERIALI E FINITURE
I materiali e le finiture utilizzate per il progetto
cucina di Lisbona.
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Maniglie

Pensili

Rappresentano il dettaglio 
estetico che conferisce carattere 
alla cucina e ne enfatizza la 
personalità, come lo scintillio  
di luce di un gioiello.

Il pensile è un elemento della 
cucina che permette di sfruttare 
al massimo lo spazio sulle pareti 
al di sopra delle basi.

Sono l’abito della tua cucina e 
abbinano a materiali di pregio le 
sensazioni tattili delle lavorazioni.

AYRES

FINITURE E MATERIALI

FINITURE E MATERIALI

FINITURE E MATERIALI

NUI

KENAI

ALTEZZA  60 CM

RAL 6019 
Verde pastello

METALLO 
Ottone matte

LEGNO 
Rovere naturale

Anta

VISTA ISOMETRICA  
E SEZIONE FRONTALE

VISTA ISOMETRICA  
E SEZIONE FRONTALE

Cassa

Zoccolo

Le basi sono il cuore operativo 
della cucina su cui poggiano i 
piani di lavoro che possono essere 
di vari spessori e materiali. 

Lo zoccolo è un elemento che 
copre i piedi delle basi rifinendo 
la parte inferiore della cucina e 
agevolando la pulizia dello spazio 
al di sotto delle basi.

LISTELLARE LAMINATO 
Spessa 18 mm è formata da un’anima di 
legno listellare e rivestita da un foglio di 
laminato che può essere nelle finiture 
bianco, antracite e/o noce.

ALTEZZA  15 CM

ALTEZZA 76 CM

SPESSORE E MATERIALE
Tutte le scocche degli elementi Tomassi  
Galanti, sono formate da fianchi, fondo,  
cielo e, ove presenti, ripiani dallo spessore  
di 18 mm, mentre lo schienale ha uno 
spessore di 10 mm.

Colonne
Le colonne sono fondamentali 
in cucina, in quanto consentono 
di utilizzare lo spazio dove non 
occorre avere piani di lavoro.

ALTEZZA 212 CM

Top
La scelta del piano di lavoro è un 
elemento chiave nell’utilizzo della 
cucina. 

FINITURE E MATERIALI

ALTEZZA
3 CM

MARMO 
Calacatta oro

PROFILO BORDO 
Quadrato
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MANIGLIA AYRES
Ottone matte

TOP E PENISOLA

PANNELLI ISOLA KENAI

Marmo Calacatta oro e rovere naturale

Marmo Calacatta oro
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Progetto Hong Kong
L’isola è l’elemento centrale della cucina e ospita l’area operativa dove, 
incastonato nel prezioso marmo Nero Marquinia, domina il piano cottura, 
separato dalla zona lavaggio.
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ANTA THUILE

ANTA EMERALD

ANTA NUI

Rovere silver opaco

Rovere silver opaco

Telaio in rovere silver opaco 
con vetro extrachiaro
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Design e materiali
Ogni singola cucina nasce dall’armonizzazione di geometrie, materiali e 
forme che confluiscono in progetti personalizzati dall’eleganza esclusiva.

MARMO 
Marquinia nero

LEGNO 
Rovere silver

VETRO 
Extrachiaro

METALLO 
Ottone matte

MATERIALI E FINITURE
I materiali e le finiture utilizzate per il progetto
cucina di Hong Kong.

Ha un ruolo chiave sia nella 
fruibilità della cucina che a livello 
estetico.

BARRA LED INTERNO CASSA

Illuminazione

PROFILO MICRO VERTICALE
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FINITURE E MATERIALI

LEGNO 
Rovere naturale

Maniglie

Pensili

Zoccolo

Colonne

Rappresentano il dettaglio 
estetico che conferisce carattere 
alla cucina e ne enfatizza la 
personalità, come lo scintillio  
di luce di un gioiello.

Il pensile è un elemento della 
cucina che permette di sfruttare 
al massimo lo spazio sulle pareti 
al di sopra delle basi.

Lo zoccolo è un elemento che 
copre i piedi delle basi rifinendo 
la parte inferiore della cucina e 
agevolando la pulizia dello spazio 
al di sotto delle basi.

Le colonne sono fondamentali 
in cucina, in quanto consentono 
di utilizzare lo spazio dove non 
occorre avere piani di lavoro.

Sono l’abito della tua cucina e 
abbinano a materiali di pregio le 
sensazioni tattili delle lavorazioni.

VEJA

GOLA

FINITURE E MATERIALI

ALTEZZA CAPPA  72 CM

ALTEZZA 98 CM

ALTEZZA 15 CM

ALTEZZA 234 CM

Impiallacciatura

LEGNO 
Rovere silver

VETRO 
Extrachiaro

Anta

NUI

THUILE

EMERALD

VISTA ISOMETRICA  
E SEZIONE FRONTALE

VISTA ISOMETRICA  
E SEZIONE FRONTALE

VISTA ISOMETRICA  
E SEZIONE FRONTALE

Cassa
Le basi sono il cuore operativo 
della cucina  su cui poggiano i 
piani di lavoro che possono essere 
di vari spessori e materiali. 

LISTELLARE LAMINATO 
Spessa 18 mm è formata da un’anima di 
legno listellare e rivestita da un foglio di 
laminato che può essere nelle finiture 
bianco, antracite e/o noce.

ALTEZZA 76 CM

SPESSORE E MATERIALE
Tutte le scocche degli elementi Tomassi  
Galanti, sono formate da fianchi, fondo,  
cielo e, ove presenti, ripiani dallo spessore  
di 18 mm, mentre lo schienale ha uno 
spessore di 10 mm.

Top
La scelta del piano di lavoro è un 
elemento chiave nell’utilizzo della 
cucina. 

FINITURE E MATERIALI

ALTEZZA
3 CM

MARMO 
Marquinia nero

PROFILO BORDO 
Quadrato
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TOP

MANIGLIA GOLA

Marmo nero Marquinia

Finitura in rovere silver

Materiali di pregio che attraverso 
le mani esperte dei nostri artigiani 
diventano soluzioni di una bellezza 
raffinata e funzionale.
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Progetto Singapore
Design razionale e pulito per una progettazione lineare, con l’isola 
protagonista di un ambiente in cui l’operatività si coniuga con la 
convivialità.
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TOP
Fenix

SGABELLO BELVOIR
Finitura in wengè opaco

GAMBONE ISOLA
Ottone matte

ANTA EMERALD
RAL Blue T.G.



Design e materiali
Ogni singola cucina nasce dall’armonizzazione di geometrie, materiali e 
forme che confluiscono in progetti personalizzati dall’eleganza esclusiva.

RAL 1013 
Bianco perla

LEGNO 
Rovere moro

RAL 5011 
Blue T.G.

METALLO 
Ottone matte

MATERIALI E FINITURE
I materiali e le finiture utilizzate per il progetto
cucina di Singapore.

44  ― Collezione GEA ― Tomassi Galanti Collezione GEA ― Tomassi Galanti ―  45

VISTA ISOMETRICA  
E SEZIONE FRONTALE

EMERALD

FINITURE E MATERIALI

METALLO 
Ottone matte

Maniglie

Zoccolo

Colonne

Rappresentano il dettaglio 
estetico che conferisce carattere 
alla cucina e ne enfatizza la 
personalità, come lo scintillio  
di luce di un gioiello.

Lo zoccolo è un elemento che 
copre i piedi delle basi rifinendo 
la parte inferiore della cucina 
agevolando la pulizia dello spazio 
al di sotto delle basi.

Le colonne sono fondamentali 
in cucina, in quanto consentono 
di utilizzare lo spazio dove non 
occorre avere piani di lavoro.

Sono l’abito della tua cucina e 
abbinano a materiali di pregio le 
sensazioni tattili delle lavorazioni.

GOLA

FINITURE E MATERIALI

ALTEZZA 10 CM

ALTEZZA 234 CMMeccanismo di apertura pensato 
principalmente per le colonne che 
consente maggior contenimento
e funzionalità.

Posti all’interno delle ante o a vista, 
possono contenere ulteriori
cassetti che ne ottimizzano 
l’equipaggiamento e danno un tocco 
estetico in più. RAL 1013 

Bianco perla
RAL 5011 
Blue T.G.

Anta

Cassa
Le basi sono il cuore operativo 
della cucina su cui poggiano i 
piani di lavoro che possono essere 
di vari spessori e materiali.

LISTELLARE LAMINATO 
Spessa 18 mm è formata da un’anima di 
legno listellare e rivestita da un foglio di 
laminato che può essere nelle finiture 
bianco, antracite e/o noce.

ALTEZZA 76 CM

SPESSORE E MATERIALE
Tutte le scocche degli elementi Tomassi  
Galanti, sono formate da fianchi, fondo,  
cielo e, ove presenti, ripiani dallo spessore  
di 18 mm, mentre lo schienale ha uno 
spessore di 10 mm.

SISTEMA ANTE RIENTRANTI

CESTELLI

FINITURE E MATERIALI

METALLO 
Ottone matte

Ha un ruolo chiave sia nella 
fruibilità della cucina che a livello 
estetico.

BARRA LED INTERNO CASSA

Illuminazione

PROFILO MICRO VERTICALE

Top
La scelta del piano di lavoro è un 
elemento chiave nell’utilizzo della 
cucina.

FINITURE E MATERIALI

ALTEZZA
1 CM

FENIX 
Ral Blue T.G.

PROFILO BORDO 
Taglio 45º



ILLUMINAZIONE MICRO
Barra led interno cassa verticale

MANIGLIA GOLA
Finitura in ottone
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Le ante
Sono l’abito della tua cucina e abbinano a materiali di pregio le 

sensazioni tattili delle lavorazioni, dove la funzione di filtro dello 
spazio di contenimento si fonde con una estetica ispirata alla tua 

unicità, dove si incontrano idee ed esigenze di praticità  
ed efficienza.

Agulhas - Thuile - Kenai - Emerald 
Malè - Nui - Regent
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Agulhas

MATERIALI E FINITURE 

MANIGLIE 

La raffinata finitura scannellata conferisce particolare profondità  
al frontale creando un gioco di luce nella trama che ne impreziosisce  
il materiale, sia esso legno, marmo o laccato.

Sezione laterale e vista isometrica  
del design Agulhas

Una selezione di materiali capaci di valorizzare  
il disegno dell’anta Agulhas. Altri materiali e finiture  
sono consultabili a pag. 63

3 cm

Le maniglie, pomelli e meccanismi di 
apertura consigliati  per l’anta Agulhas. 

LEGNO 
Rovere moro

LEGNO 
Noce Canaletto

LEGNO 
Noce

LEGNO 
Noce miele

Capo Agulhas è il punto più meridionale del conti-
nente africano, dove l’Oceano Atlantico e l’Oceano 
Indiano si incontrano.

A•gul•has

LEGNO 
Rovere naturale

LEGNO 
Rovere dark

MANIGLIA 
Veja

LEGNO 
Rovere silver

RAL 7044 
Grigio seta

RAL 6034 
Turchese pastello 

RAL 
Perla metalizzato

RAL 3003 
Rosso rubino

RAL 
Madreperla

RAL 
Perla metalizzato

RAL 
Madreperla

DISEGNO TECNICO

Per maggiori informazioni consultare a pag. 61

ALTRE TIPOLOGIE DI APERTURA

PUSH-PULL
È il sistema che garantisce 
più linearità e pulizia 
nell’estetica della cucina. 

GOLA
La gola tradizionale può 
essere a “C” per elementi 
centrali, o a “L” per quelli 
terminali.
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Thuile

MATERIALI E FINITURE 

Una finitura dall’elegante dinamismo per questa texture incisa a canne 
verticali che quasi come la trama di un tessuto crea un effetto chiaroscuro 
e dona movimento alla superficie.

Sezione laterale e vista isometrica  
del design Thuile

Una selezione di materiali capaci di valorizzare  
il disegno dell’anta Thuile. Altri materiali e finiture  
sono consultabili a pag. 63

3 cm

LEGNO 
Rovere moro

LEGNO 
Rovere dark

LEGNO 
Noce Canaletto

LEGNO 
Noce

RAL 6019 
Verde pastello

RAL 7016 
Grigio antracite 

LEGNO 
Ebano makasar

RAL 
Perla metalizzato

LEGNO 
Rovere naturale

LEGNO 
Eucalipto

LEGNO 
Rovere dark

RAL 7044 
Grigio seta

LEGNO 
Ebano alpi

RAL 
Madreperla

La Thuile è un piccolo comune della Valle d’Aosta 
(Italia) situato nel vallone del Piccolo San Bernardo, 
a una altitudine di 1.441 metri, in un’area protetta 
ricoperta di fitte foreste, dominata dall’imponente 
presenza di vette vertiginose ed estesi ghiacciai.

thui•le

MANIGLIE 
Le maniglie, pomelli e meccanismi di 
apertura consigliati per l’anta Thuile. 

MANIGLIA 
Veja

DISEGNO TECNICO

Per maggiori informazioni consultare a pag. 61

ALTRE TIPOLOGIE DI APERTURA

PUSH-PULL
È il sistema che garantisce 
più linearità e pulizia 
nell’estetica della cucina. 

GOLA
La gola tradizionale può 
essere a “C” per elementi 
centrali, o a “L” per quelli 
terminali.
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Kenai

MATERIALI E FINITURE 

Una superficie rigata in cui l’effetto ottico a listelli verticali si interseca 
con le venature irregolari del legno o del marmo che ne impreziosiscono 
l’estetica rendendola unica.

Una selezione di materiali capaci di valorizzare  
il disegno dell’anta Kenai. Altri materiali e finiture  
sono consultabili a pag. 63

LEGNO 
Noce Canaletto

LEGNO 
Mogano

METALLO 
Gunmetal matte

RAL 7031 
Grigio bluastro

RAL 
Madreperla

PIETRA 
Pietra grey

LEGNO 
Ebano makasar

RAL 
Perla metalizzato

RAL 3003 
Rosso rubino

LEGNO 
Rovere naturale

METALLO 
Bronzo glossy

RAL 5011 
Blue T.G.

MARMO 
Nero Marquina

MARMO 
Bianco statuario

Sezione laterale e vista isometrica  
del design Kenai

3 cm

Il fiume Kenai, Kahtnu in lingua Dena’ina, è il più 
lungo corso d’acqua della penisola del centro-sud 
dell’Alaska, che prende il suo stesso nome ed è la 
destinazione di pesca sportiva più famosa del più 
grande stato degli USA.

ken•ai

MANIGLIE 
Le maniglie, pomelli e meccanismi di 
apertura consigliati per l’anta Kenai. 

MANIGLIA 
Veja

DISEGNO TECNICO

Per maggiori informazioni consultare a pag. 61

ALTRE TIPOLOGIE DI APERTURA

PUSH-PULL
È il sistema che garantisce 
più linearità e pulizia 
nell’estetica della cucina.

GOLA
La gola tradizionale può 
essere a “C” per elementi 
centrali, o a “L” per quelli 
terminali.

Emerald

MATERIALI E FINITURE  

MANIGLIE 

Liscia, senza profili e rilievi, dove il materiale è l’assoluto protagonista, sia 
che si tratti di una essenza a taglio obliquo, o di una finitura extra lucida 
per un minimalismo che diventa sinonimo di raffinatezza.

Una piccola selezione di materiali capaci di valorizzare  
il disegno dell’anta Emerald. Altri materiali e finiture sono 
consultabili a pag. 63

Le maniglie, pomelli e meccanismi di apertura consigliati  
per l’anta Emerald. 

LEGNO 
Noce Canaletto

LEGNO 
Rovere

RAL 
Perla metallizzato

RAL 3003 
Rosso rubino

RAL 9018 
BIanco papiro

METALLO 
Inox matt

MARMO 
Emperador

Nel bacino del lago Emerald, racchiuso fra alti monti 
nello Yoho National Park (British Columbia, Canada) 
rimangono spesso intrappolate le nuvole portatrici di 
frequenti precipitazioni. E l’alto tasso di umidità, insieme 
alla bassa altitudine del lago, favorisce la proliferazione 
di una particolare tipologia di flora.

e•me•rald

LEGNO 
Eucalipto

MARMO 
Port Laurent

MANIGLIA 
Aloba

MANIGLIA 
Moon Hill

METALLO 
Bronzo matt

LEGNO 
Rovere naturale

METALLO 
Gunmetal glossy

MARMO 
Bianco statuario

MARMO 
Bianco statuario

Sezione laterale e vista isometrica  
del design Emerald

3 cm

DISEGNO TECNICO

ALTRE TIPOLOGIE DI APERTURA

GOLA A 45°
Per facilitare l’apertura si pre-
vede una sagomatura per presa 
maniglia nella parte superiore 
dell’anta in diverse tipologie: a J, 
taglio inclinato 45° e squadrato.

Per maggiori informazioni consultare a pag. 61
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Malè

MATERIALI E FINITURE 

MANIGLIE 

Il modello a telaio, in questo caso una cornice in massello, conferisce 
un’allure classica all’anta, oltre a mettere in evidenza la pregevolezza  
dei materiali con una modanatura dall’eleganza lineare.

Una selezione di materiali capaci di valorizzare il disegno 
dell’anta Malè. I marmi e i metalli non sono utilizzabili per  
la finitura del telaio ma solo per la cartella centrale.  
Altri materiali e finiture sono consultabili a pag. 63

Le maniglie, pomelli e meccanismi di apertura consigliati  
per l’anta Malè.

È la capitale, nonché la più popolosa città delle  
Maldive che ha dato il nome all’intero arcipelago.  
La parola Maldive significa infatti “le isole di Malè”.

ma•lé

MANIGLIA 
Azure

MANIGLIA 
Nylos

LEGNO 
Noce Canaletto

LEGNO 
Rovere

MARMO 
Nero marquina

RAL 9006 
Alluminio ice

LEGNO 
Mogano 

METALLO 
Gunmetal glossy

LEGNO 
Eucalipto

LEGNO 
Ciliegio

RAL 
Perla metalizzato

LEGNO 
Ebano alpi

RAL 9003 
Bianco segnale

RAL 6003 
Turchese menta

RAL 5011 
Blue T.G.

MARMO 
Calacatta oro

Per maggiori informazioni consultare a pag.61

Sezione laterale e vista isometrica  
del design Malè

3 cm

DISEGNO TECNICO

ALTRE TIPOLOGIE DI APERTURA

PUSH-PULL
È il sistema che garantisce più 
linearità e pulizia nell’estetica 
della cucina.
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Nui

MANIGLIE 

Una cornice appena accennata che profila il pannello con un 
listello sottile, da combinare a contrasto o tono su tono, per una 
reinterpretazione più moderna dell’anta a telaio.

MATERIALI E FINITURE 
Una selezione di materiali capaci di valorizzare il disegno 
dell’anta Nui. I marmi e i metalli non sono utilizzabili per  
la finitura del telaio ma solo per la cartella centrale.  
Altri materiali e finiture sono consultabili a pag. 63

Le maniglie, pomelli e meccanismi di apertura consigliati  
per l’anta Nui. 

Nui è un atollo, una scogliera corallina circolare che racchiude 
una laguna, e uno dei nove distretti di Tuvalu, stato insulare 
polinesiano dell’Oceano Pacifico. La parola “atollo” deriva da 
“Atholhu” termine della lingua Indo-Aryan Dhivehi, parlata 
nelle Maldive, che significa palmo della mano.

nu•i

MANIGLIA 
Fairy

MANIGLIA 
Rainbow

LEGNO 
Noce Canaletto

LEGNO 
Wenge

MARMO 
Nero marquina

RAL 1019 
Beige tortora

METALLO 
Gunmetal glossy 

MARMO 
Port Laurent

LEGNO 
Ebano makasar

METALLO 
Bronzo glossy

RAL 
Perla metalizzato

LEGNO 
Noce

RAL 
Madreperla

RAL 6034 
Turchese menta

RAL 1013 
Bianco perla

MARMO 
Bianco statuario

Sezione laterale e vista isometrica  
del design Nui

3 cm

DISEGNO TECNICO

ALTRE TIPOLOGIE DI APERTURA

GOLA
La gola tradizionale può essere  
a “C” per elementi centrali,  
o a “L” per quelli terminali.

Per maggiori informazioni consultare a pag. 61
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Regent

MATERIALI E FINITURE  

Le scanalature verticali creano un motivo millerighe grazie al lavoro di 
fresatura del pannello per un effetto tridimensionale di una ricercatezza 
contemporanea.

Una piccola selezione di materiali capaci di valorizzare  
il disegno dell’anta Agulhas.  Altri materiali e finiture sono 
consultabili a pag. 63

Per maggiori informazioni consultare a pag. 61

I canali di Londra, un tempo preziose ancore di salvezza del 
commercio, oggi sono diventati la meta favorita dei londinesi che 
fuggono dal traffico e dalla folla. Ora si può passeggiare da Little 
Venice a Camden e scorgere lungo il cammino le splendide ville 
disegnate dall’architetto John Nash e gli antichi edifici industriali 
diventati oggi trendy loft e appartamenti.

re•gent

DISEGNO TECNICO
Sezione laterale e vista isometrica  
del design Regent

3 cm

MANIGLIE

ALTRE TIPOLOGIE DI APERTURA
Le maniglie, pomelli e meccanismi di 
apertura consigliati  per l’anta Regent. 

MANIGLIA 
Veja

PUSH-PULL
È il sistema che garantisce 
più linearità e pulizia 
nell’estetica della cucina.

GOLA
La gola tradizionale può 
essere a “C” per elementi 
centrali, o a “L” per quelli 
terminali.

LEGNO 
Rovere moro

LEGNO 
Rovere dark

LEGNO 
Noce Canaletto

LEGNO 
Noce

RAL 9007 
Alluminio caldo

RAL 7016 
Grigio antracite 

LEGNO 
Ebano makasar

RAL 9005 
Nero

RAL 
Perla metalizzato

LEGNO 
Rovere naturale

LEGNO 
Eucalipto

LEGNO 
Wenge

RAL 9016 
Bianco

LEGNO 
Ebano alpi

Le maniglie
Rappresentano il dettaglio estetico che conferisce carattere alla 

cucina e ne enfatizza la personalità, come lo scintillio di luce di un 
gioiello. Per questo abbiamo scelto di chiamare le nostre maniglie 

con il nome di alcune delle stelle più luminose.

Veja - Fairy - Aloba - Crater - Ayres
Moon Hill - Azure - Rainbow - Nylos
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Veja

MATERIALI E FINITURE
Una selezione di materiali capaci di valorizzare  
il disegno della maniglia Veja. Altri materiali e finiture  
sono consultabili a pag. 65

Fairy

MATERIALI E FINITURE

DISEGNO TECNICO 

Una selezione di materiali capaci di valorizzare  
il disegno della maniglia Fairy. Altri materiali e finiture  
sono consultabili a pag. 65

Sezione laterale e vista isometrica  
della maniglia Fairy.

METALLO 
Inox cromo

METALLO 
Gold matte

METALLO 
Bronzo matte

METALLO 
Gunmetal matte 32 cm

3,4 cm

1,4 cm

Una presenza quasi mimetizzata dove pulizia e design si fondono in un 
segno grafico leggero, dallo spessore minimo, pur mantendendo una 
perfetta ergonomia della presa. Per non stravolgere un design dalla forte 
personalità.

Il grafismo che adorna la superficie dell’impugnatura contrasta 
elegantemente con le linee essenziali della forma creando una piacevole 
discontinuità nella texture e donando una moderna leziosità.

METALLO 
Inox cromo

METALLO 
Gold matt

METALLO 
Bronzo matt

METALLO 
Gunmetal matt
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Aloba

MATERIALI E FINITURE

DISEGNO TECNICO 

Una selezione di materiali capaci di valorizzare  
il disegno della maniglia Aloba. Altri materiali e finiture  
sono consultabili a pag. 65

Sezione laterale e vista isometrica  
della maniglia Aloba.  Maniglia disponibile  
anche lunga 128 mm.

METALLO 
Gunmetal matte

METALLO 
Inox cromo

METALLO 
Bronzo glossy

METALLO 
Oro glossy

Crater

MATERIALI E FINITURE
Una selezione di materiali capaci di valorizzare  
il disegno della maniglia Crater. Altri materiali e finiture  
sono consultabili a pag. 65

16 cm

3,4 cm

1,4 cm

L’estetica arrotondata garantisce una presa salda, dove l’essenzialità della 
forma si sposa con la cura del dettaglio nel decoro a incisione. Evocativa 
di una allure classica rieditata in chiave moderna.

Come il punto luce per le pietre preziose, il pomello rappresenta il 
dettaglio che fa la differenza nell’anta, che ne valorizza il design e 
l’approccio stilistico, con la sua intramontabile foggia di ispirazione 
classica.

METALLO 
Gunmetal matte

METALLO 
Inox matte

METALLO 
Bronzo matte

METALLO 
Gold glossy
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Ayres

MATERIALI E FINITURE

DISEGNO TECNICO 

Una selezione di materiali capaci di valorizzare  
il disegno della maniglia Ayres. Altri materiali e finiture  
sono consultabili a pag. 65

Sezione laterale e vista isometrica  
della maniglia Ayres. Maniglia disponibile  
anche lunga 128mm e 320mm.

METALLO 
Gunmetal glossy

METALLO 
Ottone matte

METALLO 
Bronzo matte

METALLO 
Oro matte

Moon Hill

MATERIALI E FINITURE
Una selezione di materiali capaci di valorizzare  
il disegno della maniglia Moon Hill. Altri materiali e finiture  
sono consultabili a pag. 65

16 cm 1 cm

4 cm

Un modello discreto dalla raffinata sobrietà senza tempo, si appoggia 
appena al frontale senza invadere il design della cucina, giocando il ruolo 
di dettaglio ricercato che esalta l’insieme con leggerezza.

Linee pulite e minimal si ricompongono in geometrie basiche, per  
un modello che predilige la funzionalità al protagonismo scenografico,  
senza sopraffare l’effetto estetico della cucina con un occhio  
di riguardo all’ergonomia.

METALLO 
Gunmetal matte

METALLO 
Inox cromo

METALLO 
Bronzo glossy

METALLO 
Oro glossy

Azure

MATERIALI E FINITURE
Una selezione di materiali capaci di valorizzare  
il disegno della maniglia Azure. Altri materiali e finiture  
sono consultabili a pag.65

Rainbow

MATERIALI E FINITURE

SEZIONE FRONTALE 

Una selezione di materiali capaci di valorizzare  
il disegno della maniglia Rainbow. Altri materiali e finiture  
sono consultabili a pag. 65

Sezione laterale e vista isometrica  
della maniglia Rainbow. Maniglia disponibile  
anche lunga 128 mm e 320 mm.

METALLO 
Inox cromo

METALLO 
Gold matte

METALLO 
Bronzo matte

METALLO 
Gunmetal matte

26 cm

2 cm

30 cm

La forma rigorosa dell’impugnatura si sposa armoniosamente con le linee 
sinuose della placca che si appoggia al pannello creando un lieve decoro 
geometrico che diventa parte integrante dell’anta.

La superficie scanalata della impugnatura produce un piacevole gioco di 
luci e ombre creando un effetto ottico dinamico e mantenendo una presa 
comoda e salda, per dare vigore estetico a una cucina minimalista.

METALLO 
Gunmetal matte

METALLO 
Inox matte

METALLO 
Bronzo matte

METALLO 
Gold glossy
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Nylos

MATERIALI E FINITURE

DISEGNO TECNICO

Una selezione di materiali capaci di valorizzare  
il disegno della maniglia Nylos.  Altri materiali e finiture  
sono consultabili a pag. 65

Sezione laterale e vista isometrica  
della maniglia Nylos.  Maniglia disponibile  
anche con base larga 30 mm.

METALLO 
Gunmetal matte

METALLO 
Inox matte

METALLO 
Bronzo matte

METALLO 
Gold glossy

Le modalità di apertura
Gola - Maniglia - Push pull - Servo drive

2,5 cm

1 cm

3,5 cm

Estrosa la scelta di una geometria squadrata per questa rilettura 
contemporanea del pomello dall’elegante impatto visivo, che dona  
un tocco distintivo immediatamente percepibile.

Le modalità di apertura

FINITURE GOLA

GOLA

GOLA PIATTA O  
PRESA MANIGLIA

MANIGLIA

PUSH-PULL O TIP ON

La gola è possibile averla nelle seguenti finiture. Per le essenze 
e i laccati RAL si rimanda alla selezione Tomassi Galanti a pag 65.

La gola tradizionale può essere a “C” o a 
“L” in base alla sua funzione: la prima per 
elementi centrali la seconda per quelli 
terminali. La gola può essere in diversi 
materiali come legno, alluminio o laccata, 
nelle rispettive differenti finiture.

Per facilitare l’apertura si prevede una 
sagomatura per presa maniglia nella 
parte superiore dell’anta in diverse 
tipologie: a J, taglio inclinato 45°, 
squadrato. Su richiesta, in base al tipo di 
lavorazione è possibile applicare diversi 
profili, in metallo, legno o diverse finiture 
per personalizzare la propria antina.

Il sistema maniglia è vario ed 
estremamente personalizzabile: pomoli 
e maniglie di ogni passo, materiale 
e finitura, per questo si rimanda 
all’apposita seziona dedicata.

È il sistema che garantisce più linearità
e pulizia nell’estetica della cucina. Si 
tratta di un pistone inserito all’interno 
della cassa, posizionato all’altezza più 
funzionale per il suo utilizzo, che, una 
volta premuto, accompagna l’anta 
all’apertura.

METALLO 
Alluminio Bronzo 
fumè

METALLO 
Alluminio Inox

METALLO 
Alluminio ottone

METALLO 
Alluminio Bianco

SEZIONE 
Gola

SEZIONE 
Maniglia

SEZIONE 
Push pull

SEZIONE 
Gola a 45°

METALLO 
Alluminio Nero

METALLO 
Alluminio Antracite

OPTIONAL SERVO-DRIVE

La tecnologia rende l’apertura semplice e affascinante: un tocco leggero e le ante, i cassetti, i cestoni e 
le ante a ribalta si aprono elettricamente con un movimento dolce e silenzioso. Con il SERVO-DRIVE 
per AVENTOS, grazie al rilevamento delle collisioni, se il frontale urta contro una parte del corpo o un 
oggetto, il processo di apertura e chiusura viene arrestato automaticamente e tempestivamente. Il 
meccanismo SERVO-DRIVE è composta da: unità motrice, placchette di copertura, interruttore e tutto 
l’occorrente per i cablaggi.
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 I Materiali e finiture
Legno - Marmi e pietre - Metalli 

Vetri - Colori

MARMO 
Calacatta oro

PIETRA 
Grey

MARMO 
Marquinia nero

MARMO 
Bianco statuario

MARMO 
Eperador dark

MARMO 
Port Laurent

LEGNO 
Ebano Alpi

LEGNO 
Rovere dark

LEGNO 
Mogano

LEGNO 
Rovere silver

LEGNO 
Eucalipto

LEGNO 
Rovere naturale

LEGNO 
noce

LEGNO 
Ciliegio

LEGNO 
Canaletto naturale

LEGNO 
Canaletto tinto

LEGNO 
Palissandro

LEGNO 
Ebano Makasar

LEGNO 
Rovere moro

LEGNO 
Rovere terra

LEGNO 
Acero

LEGNO 
Noce grano

LEGNO 
Noce cenere

LEGNO 
Noce fumo

LEGNO 
Noce ambra

LEGNO 
Noce terra

LEGNO 
Wenge

Legno

Marmi e pietre

FINITURE E TRATTAMENTI 
Tutti i marmi sono lucidi oppure a richiesta possono essere trattati  
con un effetto “satin”.

Finitura opaca a poro aperto:

Finitura opaca o lucida:

Nota 
Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo 

e potrebbero avere delle differenze di tonalità.



Collezione GEA ― Tomassi Galanti ―  6564  ― Collezione GEA ― Tomassi Galanti

ECOPELLE 
VNT02

ECOPELLE 
VNT01

ECOPELLE 
VNT03

ECOPELLE 
VNT08

ECOPELLE 
VNT07

METALLO 
Bronzo matte

METALLO 
Ottone matte

METALLO 
Gunmetal glossy

METALLO 
Spatolato vintage

METALLO 
Gold matte

METALLO 
Mosaico

METALLO 
Inox cromo

METALLO 
Bronzo glossy

METALLO 
Inox matte

METALLO 
Gold glossy

METALLO 
Mosaico ottone

METALLO 
Gunmetal matte

Metalli

Tessuti

FINITURE E TRATTAMENTI 
Opaco o lucido. Mosaico ottone, mosaico mix e alluminio vintage possono avere solo 
la finitura opaco satinato.

Tessuti in ecopelle

TESSUTO NABUK 
4267_005

TESSUTO NABUK 
4267_018

TESSUTO NABUK 
4267_053

TESSUTO NABUK 
4267_301

TESSUTO NABUK 
4267_316

TESSUTO NABUK 
4267_012

TESSUTO NABUK 
4267_028

TESSUTO NABUK 
4267_069

TESSUTO NABUK 
4267_016

TESSUTO NABUK 
4267_042

TESSUTO NABUK 
4267_094

TESSUTO NABUK 
4267_011

TESSUTO NABUK 
4267_027

TESSUTO NABUK 
4267_066

TESSUTO NABUK 
4267_015

TESSUTO NABUK 
4267_037

TESSUTO NABUK 
4267_087

TESSUTO NABUK 
4267_013

TESSUTO NABUK 
4267_035

TESSUTO NABUK 
4267_086

TESSUTO NABUK 
4267_017

TESSUTO NABUK 
4267_044

TESSUTO NABUK 
4267_204

Tessuti in Nabuk

RAL 
Perla metalizzato 
solo su colori 
chiari

RAL 
Madreperla 
solo su colori 
chiari

RAL 9006 
Alluminio ice

RAL 5011 
Blue T.G.

RAL 9005 
Nero intenso

RAL 1013 
Bianco perla

RAL 7031 
Grigio Bluastro

RAL 7039 
Grigio quarzo

RAL 6033 
Turchese menta

RAL 6019 
Verde pastello

RAL 9018 
Bianco papiro

RAL 7001 
Grigio argento

RAL 7035 
Grigio chiaro

RAL 3003 
Rosso Rubino

RAL 6034 
Turchese pastello

RAL 9016 
Bianco traffico

RAL 9007 
Alluminio caldo

RAL 9003 
Bianco segnale

RAL 7044 
Grigio seta

RAL 1019 
Beige tortora

RAL 7016 
Grigio antracite

RAL 3000 
Rosso fuoco

RAL 9010 
Bianco puro

Colori

VETRO 
Extrachiaro

VETRO 
Bronzo

VETRO 
Fume

Vetri

FINITURE E TRATTAMENTI 
Trasparenti oppure satinati

FINITURE E TRATTAMENTI 
Oltre al madreperla e aI perla metallizzato, i laccati posso avere due diversi tipi  
di finitura, opaca e lucida,

RAL DESIGN COLOR SYSTEM

RAL è l’acronimo di Reichsausschuss für Lieferbedingun-
gen. Nella Germania degli anni Venti questo termine si 
riferiva alla commissione che si occupava del controllo 
della qualità e delle vendite. Oggi indica la scala di colori 
usata nel settore delle vernici e dei rivestimenti.

Nota 
Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo 

e potrebbero avere delle differenze di tonalità.
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Le componenti
Cassa - Top - Pensili - Colonne  

Cornici - Ferramenta - Schienale pensile 
Zoccolo - Illuminazione

Le basi
Le basi sono il cuore operativo della cucina su cui tpoggiano i piani di 
lavoro che possono essere di vari spessori e materiali, in base ad ogni stile 
ed esigenza.

LISTELLARE LAMINATO 
La cassa in listellare spessore 18 mm è 
formata da un’anima di legno listellare e 
rivestita da un foglio di laminato che può 
essere nelle finiture bianco, antracite 
e/o noce.

TRUCIOLARE NOBILITATO 
La cassa in nobilitato spessore 18 mm è 
formata da un’anima di truciolare CARB2 
e rivestita da un foglio di nobilitato 
che può essere nelle finiture bianco, 
antracite e/o noce.

MATERIALI

BASI STANDARD
FINITURE SCOCCA

MATERIALI

Tutte le scocche degli elementi Tomassi  
Galanti, sono formate da fianchi, fondo,  
cielo e ove presenti ripiani dallo spessore  
di 18 mm, mentre lo schienale ha uno 
spessore di 10 mm

Tomassi Galanti considera come 
standard basi dell’altezza di 76 cm e 
profonde 57,5 cm. Lo spazio utilizzabile 
in profondità è di circa 50 cm. Nel retro 
di tutte le basi è presente uno spazio di 
alcuni centimetri di vuoto sanitario, che 
permette di avere un ambiente e dei 
mobili più sani e duraturi. La profondità 
finale del mobile varia a seconda 
dell’anta scelta, mentre l’altezza finale 
può variare in base allo zoccolo scelto, 
che può essere di 8,10,12,15 cm e del 
piano di lavoro che si utilizzerà. Per 
ulteriori esigenze sono disponibili altre 
dimensioni, come basi profonde 33,5 
cm oppure alte 38, 49, 60 o 98 cm. Le 
basi possono essere a giorno, ad anta 
battente, ad anta scorrevole, cassetti e 
cestoni, e centinaia di ulteriori accessori 
interni.

Rivestimento con foglio di laminiato  
con le seguenti finiture.

SCOCCA 
Bianco

SCOCCA 
Noce

SCOCCA 
Antracite

SCHIENA CASSA 
Multistrato

76 cm

1,8 cm

1 cm

57,5 cm60 cm

LE LARGHEZZE PER 
TIPOLOGIA DI APERTURA  
Le basi cassa Tomassi Galanti hanno una 
profondità di circa 33,5 cm e diverse altezze.

38 cm
19 cm

49 cm
60 cm

BASI SPECIALI
Le basi “speciali” sono le basi per 
elettrodomestici, basi lavello, e basi ad 
angolo. Le basi per appoggio piano 
cottura, sono prive del cielo della scocca, 
questo permette di appoggiare il piano 
cottura scelto sul piano di lavoro, il cielo 
viene sostituito da profili trasversali in 
metallo che garantiscono stabilità alla 
scocca e permettono il passaggio degli 
allacciamenti degli impianti.

Basi per forno, si caratterizzano 
dall’assenza dell’anta (o ante) frontali e 
da un frontale fisso o cassetto inferiore, 
in quanto l’elettrodomestico occupa 
gli spazi frontali dell’elemento. Non è 
presente neppure la schiena della scocca, 
sostituita da un elemento in alluminio 
ad X che garantisce areazione, stabilità 
e passaggio degli allacci. Anche il cielo 
viene sostituito da barre trasversali in 
alluminio. Basi sotto lavello, disponibili 

45
60

45
60
75
76,2

45 90
91,4
120

45
60
75
76,2
90
91,4
120

90
91,4
120

45
60
75
76,2
90
91,4
120

90
91,4

1 anta 1 anta 1 anta

2 cassetti

2 ante 2 ante 2 ante

1 ribalta
bassa

Larghezza in cm

Altezza



ALTEZZE DISPONIBILI

8 CM

Zoccolo basso, utilizzando questo zoc-
colo l’altezza totale della base (escluso 
piano di lavoro) diventa di 84 cm.

10 CM

Zoccolo medio-basso, utilizzando questo 
zoccolo l’altezza totale della base (esclu-
so piano di lavoro) diventa di 86 cm.

12 CM 

Zoccolo medio-alto, utilizzando questo 
zoccolo l’altezza totale della base (esclu-
so piano di lavoro) diventa di 88 cm.

15 CM

Zoccolo alto, utilizzando questo zoccolo 
l’altezza totale della base (escluso piano 
di lavoro) diventa di 91 cm.

Altezza

Altezza

Larghezza in cm

Larghezza in cm

sia con anta a battente, che con speciali 
cestoni i quali hanno uno scanso per le 
tubazioni. Il cielo della scocca è sostituito 
da barre trasversali in alluminio suppor-
tate da una fascia in finitura scocca. Per 
garantire igiene e pulizia viene alloggiato 
nel fondo della scocca una protezione in 
alluminio. Su richiesta, è possibile avere 
la scocca interamente rivestita in lamina-
to alluminio, questo garantisce ancor più 
protezione dall’umidità ed igiene. 

Alcuni elettrodomestici ad incasso 
non garantiscono un alloggiamento in 
scocche della cucina, accessori come la-
vastoviglie, lavatrici e ad alcuni frigoriferi 
verranno integrati nell’ambiente cucina 
tramite l’applicazione dell’anta diretta-
mente sull’elettrodomestico.

Basi con misure a listino sono presenti 
e sono utili quando si vuole creare, 
nelle cucine con composizione a isola o 
a penisola, una doppia fila di basi o per 
l’alloggiamento di particolari accessori.

Ci sono poi le basi ad angolo, disponi-
bili nelle in 3 larghezze che si adattano 
facilmente a tutti i diversi angoli ed 
ambienti. Elementi apribili con una o due 
ante, cestelli o con accessori interni, sia 
meccanici che elettrici.

19 cm

38 cm

57 cm

76 cm

90
91,4
120

45
60
75
76,2
90
91,4
120

60
76,2

45
60
75
76,2

15
30
45
60
75
76,2

45
60
75
76,2
90
91,4
120

45
60
75
76,2
90
91,4
120

60
76,2
90
91,4

30
45
60
75
76,2

45
60
75
76,2
90
91,4
120

1 anta 2 ante

1 cassetto
1 anta o  
cestello

2 cassetti
1 cestello

2 frontali fissi

4 cassetti

LE LARGHEZZE PER 
TIPOLOGIA DI APERTURA 

8 cm
16 cm

38 cm

30,4 cm 25,3 cm

25,3 cm

15,2 cm

15,2 cm

15,2 cm

68 cm
76 cm

3 cestelli
3 cassetti
1 cestello 2 cestelli

1 cassetto  
inferiore

Lo zoccolo
Consente di predisporre, ottimizzare nonché nascondere tutti gli allacci 
necessari alla cucina. Permettendo inoltre una comoda manutenzione 
degli elettrodomestici, in quanto è possibile accedere agli  scarichi senza 
rimuovere le basi.

8 cm
10 cm
12 cm
15 cm

1 cm

8 cm

76 cm84 cm
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I pensili
Tomassi Galanti propone pensili come elementi a giorno, ossia aperti  
e senza anta con ripiani a vista, pensili con anta battente, a soffietto,  
a ribalta o a “vela” sia verticale che basculante.

PENSILE SCOLAPIATTI 
Esempio di scolapiatti integrati nel pel 
pensile Tomassi Galanti.

LE 5 ALTEZZE  
I pensili Tomassi Galanti hanno una 
profondità di circa 33,5 cm e 5 diverse 
altezze: 38, 49, 60, 76 e 98 cm. Sono 
disponibili in diverse combinazioni e 
accessori, inoltre, per accedere agli 
spazi più nascosti sono presenti anche 
elementi ad angolo.

LE LARGHEZZE PER 
TIPOLOGIA DI APERTURA 

FINITURE SCOCCA

PENSILI SPECIALI

POSIZIONAMENTO  
PENSILI

Rivestimento con foglio di laminiato  
con le seguenti finiture.

I pensili “speciali” sono parte integrante 
della cucina, che la rendono pratica e 
completa, come i pensili scolapiatti, 
realizzati in acciaio inox AISI 304; pensili 
con cappa integrata, Tomassi Galanti 
propone di serie per questo elemento  
cappe Falmec.

Generalmente si consiglia di posi-
zionarli a circa 50/60 cm di distanza 
dalle basi, possono essere disposti in 
maniera geometrica e lineare a seconda 
dalla struttura dell’ambiente. Grazie alle 
diverse forme, altezze e materiali carat-
terizzano l’arredo della cucina, oltre ad 
essere gli elementi che ne determinano 
la funzionalità.

33,5 cm

38 cm

38 cm

38 cm
49 cm

45

15
30
45
60
75
76,2

15
30
45
60
75
76,2

15
30
45
60

45 
60 
75 
76,2 
90 
91,4

90
91,4

90
91,4
120

90
91,4
120

90
91,4
120

90
91,445

45
60
75
76,2
90
91,4

45
60
75
76,2
90
91,4
120

45
60
75
76,2
90
91,4
120

45
60
75
76,2
90
91,4

45
60
75
76,2
90
91,4

1 anta

1 anta

1 anta

Vela 
bascula

1 anta

2 ante

2 ante

doppia 
ribalta

Altezza

Altezza

Larghezza in cm

Larghezza in cm

2 ante

1 anta

2 ante

2 ante

1 ribalta
Vela bascula
Vela verticale

doppia 
ribalta

1 ribalta
Vela bascula
Vela verticale

1 ribalta
Vela bascula

49 cm

76 cm

60 cm

98 cm

49 cm

60 cm

98 cm

76 cm

SCOCCA 
Bianco

SCOCCA 
Noce

SCOCCA 
Antracite

SCHIENA CASSA 
multistrato
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Le colonne
Attrezzate con un’ampia gamma di accessori, sono gli elementi essenziali 
per organizzare lo stoccaggio e garantire la portata del contenimento di 
una cucina.

PROFONDITÀ E ALTEZZE  
Le colonne Tomassi Galanti hanno 2 
diverse profondità: 3,5 e 57,5 cm, e 5 
altezze: 98, 136, 196, 212 e 234 cm. 
Le colonne a profondità ridotta di 33,5 
cm non garantiscono l’alloggiamento 
di elettromestici interni e la scelta di 
accessori interni è più ridotta.

57,5 cm

DIMENSIONI
Le colonne di 98 e 136 cm sono indicate 
nel caso di altezze ridotte o da adibire 
a basi rialzate, ad esempio per un piano 
colazione. Le colonne di 196 e 212 cm 
sono solitamente abbinate ai pensili ri-
spettivamente di 60 e 76 cm. Le più alte, 
che raggiungono i 234 cm, si abbinano 
a basi di 98 cm. I pensili sopracolonna 
consentono di sfruttare al meglio tutto lo 
spazio più alto dell’ambiente. 

TIPOLOGIA
Le colonne possono essere a giorno,  
ad anta battente, scorrevole, rientrante 
nei fianchi, possono contenere cassetti, 
cestoni e centinaia di accessori.  
È possibile creare infinite combinazioni 
con disposizioni a parete oppure ad 
angolo.

234 cm

98 cm

98 cm

212 cm

196 cm

LISTELLARE LAMINATO 
La cassa in listellare spessore 18 mm è 
formata da un’anima di legno listellare e 
rivestita da un foglio di laminato che può 
essere nelle finiture bianco, antracite 
e/o noce.

NOBILITATO 
La cassa in nobilitato spessore 18 mm è 
formata da un’anima di truciolare CARB2 
e rivestita da un foglio di nobilitato 
che può essere nelle finiture bianco, 
antracite e/o noce.

MATERIALI
Tutte le scocche degli elementi Tomassi  
Galanti sono formate da fianchi, fondo,  
cielo e ove presenti, da ripiani dallo 
spessore di 18 mm, mentre lo schienale 
ha uno spessore di 10 mm.
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La ferramenta
Per dare maggior valore alle nostre cucine abbiamo scelto leader di 
mercato europei come  Blum, Kessebohmer, Hawa, Ferramenta Livenza, 
che garantiscono alta qualità,  affidabilità e durata ai meccanismi e alla 
ferramenta che montiamo sui nostri mobili.

57,5 cm60 cm

Sistema di apertura 
Blum Aventos HF 

FERRAMENTA INTERNA

SISTEMI DI APERTURA  
PER MOBILI BASE CASSA

SISTEMI DI APERTURA  
PER MOBILE PENSILE

Proposta nelle finiture nickelate ed 
antracite è rappresentata da:

• Sistemi di apertura, per la quale si 
richiama all’apposita sezione.

• Sistemi estraibili, disponibili in due 
finiture: Antracite e Cromo con fondo 
bianco.

• Paracolpi, disponibili nelle finiture 
antracite e bianco.

• Reggiripiani, disponibili nelle finiture 
grigio chiaro, antracite e bianco.

• Tappi copriforo, disponibili nelle 
finiture antracite, bianco e noce.

• Viti di giunzione, disponibili nickelate 
e brunite.

• Attaccaglie per i pensili, sono nascoste 
nel vano sanitario dell’elemento sospeso;

• Piedini, plastica resistente in finitura 
nera.

CERNIERE
Modello CLIPTOP  di BLUM, nelle 
finiture nickel e brunito, ammortizzate 
per anta battente. Per mobile angolo 
apertura a 95°, con anta battente a 110°. 
Si possono richiedere cerniere dai 
diversi gradi di apertura.

RIBALTA BASSA
con un’apertura dolce ed ammortizzata 
verso il basso, questo sistema è 
pensato per elementi bassi appoggiati 
a terra, oppure per complementi che 
aperti garantiscono un piccolo piano 
d’appoggio con una portata di peso 
limitata;

SISTEMA PER ANTE RIENTRANTI
Pensato principalmente per le colonne, 
ha la doppia funzione di contenimento e 
di piano di lavoro a scomparsa. Con un 
morbido movimento, le ante scorrono
lateralmente, nascondendosi ai lati della 
struttura, svelando un ampio spazio
funzionale. Che può contenere 
elettrodomestici, ma anche l’intera 
cucina.

CASSETTI
I cassetti utilizzati sono Blum Legrabox,
possono essere sia a vista che nascosti
dentro i cestoni, o dietro ante battenti. 

CESTELLI
Possono contenere ulteriori cassetti
interni, ad esempio, per mestoli e piccoli 
accessori, o celarsi dietro ante battenti, 
per un design più pulito e lineare.

CERNIERE
Modello CLIPTOP  di BLUM, nelle 
finiture nickel e brunito, ammortizzate 
per anta battente. Per mobile angolo 
apertura a 95°, con anta battente a 110°. 
Si possono richiedere cerniere dai 
diversi gradi di apertura.

RIBALTA ALTA 
Viene usato il meccanismo Blum Aventos 
HK top per ante a ribalta standard ha 
una struttura compatta ed entusiasma 
grazie alle tante funzioni integrate. 
Disponibile nelle finiture antracite, grigio 
chiaro e bianco;

RIBALTA A SOFFIETTO  
O DOPPIA RIBALTA
Viene usato il meccanismo Blum 
Aventos HF, adatto per i pensili alti e 
intermedi. Anche le ante a ribalta grandi 
si aprono con molta libertà di movimento 
e possono rimanere aperte mentre 
si cucina. Disponibile nelle finiture 
antracite, grigio chiaro e bianco.

VELA VERTICALE 

Viene usato il meccanismo Blum Aventos 
HL, i frontali monopezzo piccoli si 
sollevano completamente verso l’alto. 
Questo fa di Aventos HL la soluzione 
ideale per i mobili a colonna o i pensili 
con frontali sovrastanti. L’anta a ribalta 
si solleva completamente oltre il 
campo di movimento dell’utilizzatore 
e può rimanere sempre aperta mentre 
si cucina. Disponibile nelle finiture 
antracite, grigio chiaro e bianco;

VELA OBLIQUA O BASCULA
viene usato il meccanismo Blum Aventos 
HS ante a ribalta con frontale monopezzo 
molto ampio si sollevano sopra il corpo 
mobile. In questo modo si ottiene un 
accesso confortevole all’interno del mobile. 
Disponibile nelle finiture antracite, grigio 
chiaro e bianco.CLIPTOP 

Nickel

CLIPTOP 
Nickel
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Illuminazione
Spesso un tema sottovalutato che ha invece un ruolo chiave  
sia nella fruibilità che nell’estetica della cucina.

CARATTERISTICHE  
DELL’ILLUMINAZIONE  
TOMASSI GALANTI
Utilizziamo Power LED di ultima genera-
zione e di alta qualità della luce, garantita 
da un indice di resa cromatica (CRI) mai 
inferiore a 95.
L’indice di resa cromatica (CRI) misura 
l’attitudine dei LED a riprodurre
fedelmente i colori di ciò che illumina, 
questo valore va da un minimo di 0 ad 
un massimo di 100. La temperatura di 
colore viene espressa in gradi Kelvin, che 
indicano la tonalità della luce. La scala
dei valori è compresa fra 1.600K e 
16.000 K. Un valore basso di tempera-
tura di colore indica una tonalità calda 
(tendente al giallo - rosso). Valori
elevati denotano invece una tonalità
fredda (tendente al blu). Per far risaltare 
le finiture della cucina, consigliamo
luci a 3000 K, per composizioni con 
colori caldi, mentre in composizioni
con colori più freddi consigliamo una
luce a 4000 K.
La luce emessa dai LED non contiene
infrarossi né ultravioletti. La loro
superficie sviluppa poco calore e quindi
si presta all’illuminazione di oggetti
delicati. Per garantirne un corretto
funzionamento, è necessario dissipare
verso l’esterno il lieve calore emanato.
Un’ elevata temperatura di giunzione dei
led all’interno dell’apparecchio, infatti,
può pregiudicare sia il mantenimento del
flusso che la vita stessa dei led. I corpi
illuminanti Tomassi Galanti sono studiati
per garantire l’ottimale dissipamento del
calore dei led, grazie a sistemi di dissi-
pazione progettati internamente con in-
terfacce termiche e materiali ad elevata 
conducibilità termica. E grazie anche alla 
scelta di led di ultima generazione.

LA TEMPERATURA DEL COLORE

BIANCO 
CALDO

BIANCO 
NEUTRO

4000K
flash 

elettronico

3000K 
lampada 
alogena

5500K
luce 

solare
12:30

6500K
ombra 

scoperta

BIANCO 
FREDDO

GARANZIA E QUALITÀ
Tutti i prodotti LED Tomassi Galanti 
sono assicurati con polizza AXA RC con 
copertura di quanto questi sia tenuta a 
pagare quale civilmente responsabile, 
ai sensi di legge, a titolo di risarcimento 
(capitale, interessi, spese) di danni invo-
lontariamente cagionati a terzi da difetto 
dei prodotti descritti in polizza per i quali 
l’Assicurato rivesta in Italia la qualifica 
di produttore - dopo la loro consegna a 
terzi per: 1- Morte, lesioni personali; 2- 
Distruzione o deterioramento materiale 
di cose diverse dal prodotto difettoso 
descritto in polizza anche se derivanti 
da: a. Errata concezione e/o progettazio-
ne del prodotto; b. Errata preparazione 
e/o produzione del prodotto; c. Errato 
confezionamento, etichettatura, imbal-
laggio e/o conservazione del prodotto; 
d. Errata predisposizione di istruzioni 
di uso e/o conservazione, di modalità di 

montaggio/ assemblaggio del prodot-
to; e. Contaminazione che si verifica 
in conseguenza della preparazione, 
produzione, confezionamento, etichet-
tatura, imballaggio e/o conservazione 
del prodotto o qualsiasi altra attività 
collaterale; f. Dolo dei dipendenti. L’as-
sicurazione si intende inoltre operante, 
entro il limite di 1/3 del massimale 
indicato nel frontespizio di polizza per 
sinistro e per anno, ferma l’applicazione 
dello scoperto del 10% con i minimi ed 
i massimi previsti in polizza, per: i danni 
derivanti da interruzione o sospensione, 
totali o parziali, di attività industriali, 
commerciali, agricole o di servizi, purchè 
conseguenti a sinistro indennizzabile 
a termini della presente Sezione - R.C. 
Prodotti, i danni ad altri prodotti o loro 
parti dicui i prodotti descritti in polizza 
siano parte componente.

PUNTO 
Luce puntiforme

REMOTE CONTROLLER 

ILLUMINAZIONE 
SOTTO PENSILE

ILLUMINAZIONE 
INTERNA AL MOBILE

SCHIENALI  
RETROILLUMINATI

Tre profili led da posizionare nel fondo 
del pensile per illuminare il piano:  
INCA, profilo incassato in una fresata;  
CORNER, profilo ad angolo da applicare 
al muro; LENA, da applicare sul fondo.

Si tratta di profili da incassare sul fianco 
del mobile, come il profilo MICRO, 
oppure di faretti led, come i LINDA da 
posizionare nel cielo o nei ripiani interni.

Completamente illuminati da led, 
questi pannelli magnetici donano 
un’illuminazione uniforme a tutto  
il piano di lavoro.

RETROILLUMINAZIONE 

LINDA BIANCO 

INCA 

LENA 

MICRO 

CORNER PROFILO CORNER 

PROFILO INCA

PROFILO MICRO

MATERIALI DEI PIANI
LAMINATO
È resistente, igienico, impermeabile  
e abbastanza sensibile al calore. Ha
costi contenuti e offre un’ampia gamma
di colori e finiture fra cui scegliere.
Riesce a replicare in modo realistico ma-
teriali come il legno e la pietra naturale.

GRES
Di origine naturale, totalmente eco-com-
patibile e riciclabile, garantisce igienicità, 
facilità di pulizia, ed altissime resistenze 
a funghi e muffe, graffi, calore e deter-
genti. Ed è adatto sia per interni
che esterni.

OKITE®/SILESTONE®
È un materiale composto principalmente 
da quarzo naturale e da piccole quantità 
di vetro ed altri materiali. Si tratta di una 
superficie molto robusta e compatta con 
alta resistenza a graffi, calore e macchie. 
Inoltre, offre un’ampia gamma di colora-
zioni naturali. 

Il Top
È il piano operativo della cucina in cui vengono posizionati piani cottura, 
lavelli e miscelatori, si sceglie in base a diversi  fattori come estetica, 
design, praticità e resistenza.

DEKTON®
È una sofisticata miscela di vetro, mate-
riali porcellanati e quarzi di alta qualità. È 
privo di porosità, ha stabilità cromatica e 
dimensionale, elevata resistenza a graffi, 
raggi UV, fuoco e calore, all’abrasione ed 
alle macchie. Inoltre, Dekton offre una 
garanzia di 25 anni.

LAPITEC
È un materiale incorruttibile nel tempo 
e da agenti atmosferici, inattaccabile da 
acidi e resistente all’urto e all’abrasione, 
insensibile ai raggi UV. 

GRANITI
Il granito è una roccia con una grana che
varia da media a grossolana e può 
anche presentare megacristalli. La sua  
principale caratteristica è la durezza che 
lo rende inattaccabile da agenti acidi. 
Riesce a mantenere la finitura a lungo e 
si presta a processi di levigatura, fiamma-
tura, sabbiatura e bocciardatura.

MARMO O PIETRA
I marmi e le pietre naturali sono mate-
riali di pregio, con fasce di prezzo molto 
diverse, resistenti ai graffi e al calore. Si 
abbinano a tutti gli stili e design, e posso-
no essere levigate, anticate, sabbiate  
e bocciardate.

K-PROOF
L’esclusiva lavorazione K-Proof rende
il quarzo totalmente impermeabile, 
antimacchia, idoneo al contatto con gli 
alimenti, di facile manutenzione e dure-
vole. Le nostre lastre certificate, danno
vita a superfici multifunzionali per piani 
di lavoro sia da interno che da esterno.

ACCIAIO INOX
Tutti i top sono realizzati in acciaio
inossidabile di tipo austenitico AISI304
18-10 spessore 10/10. Igienico, inattac
cabile dalle macchie, resistente alla cor
rosione e di ottima tenacità fino a basse
temperature.

BORDO TAGLIO 45° BORDO TAGLIO 45° ROVESCIATO

45º

45º

≥ 0,8 cm 
≤ 6 cm

≥ 0,8 cm 
≤ 6 cm

BORDO FILO QUADRO BORDO DOPPIO RAGGIO

≥ 0,8 cm 
≤ 6 cm

≥ 0,8 cm 
≤ 6 cm

raggio 8

BORDO TORO BORDO BECCO DI CIVETTA

raggio 15 raggio 15
≥ 0,8 cm 
≤ 6 cm

≥ 0,8 cm 
≤ 6 cm

BORDO DAYTONA 2

2 cm

1 cm

0,3 cm

4,5 cm

BORDO DAYTONA 3

3 cm
2 cm

4,5 cm

0,3 cm
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MATERIALI, FINITURE E PERSONALIZZAZIONI

ECOPELLE  
Oppure Eco-pelle
pag. 64

SPECCHIO LAMINATO 
Finitura base a 
pag. 67

IMPIALLACCIATO 
Finitura a pag. 67

LACCATO RAL 
Colori RAL 
pag. 65

ALLUMINIO 
Finiture a pag. 64

TESSUTO NABUK 
pag. 64

Schienale pensile
Gli elementi Tomassi Galanti sono estremamente versatili e per avere 
un design ancora più esclusivo, è possibile customizzarne gli schienali. 
Personalizzazione applicata prevalentemente a moduli a giorno, dove 
viene esaltato il retro del mobile.

Complementi di arredo
Totalmente personalizzabili e realizzati con le stesse finiture 

dei nostri mobili, i complementi Tomassi Galanti esprimono una 
classicità senza tempo che si coniuga perfettamente con il design 

delle nostre cucine e delle nostre proposte di arredamento.

Delfi - Belvoir - Bryce
Ortles - Maya - Cook
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Belvoir

MATERIALI 
Disponibili in tutte le tinte legno opache e lucide, colori ral opachi  
e lucidi, bianco perla metallizzato. Altri materiali e finiture a pag. 63

DIMENSIONI 
SEDIA BELVOIR

62 cm 67 cm 45 cm47 cm 55 cm 45cm

73 cm 66 cm
94 cm

76 cm
47 cm

42 cm

2x 1x 1x

0,39 m³ 0,27 m³ 0,32 m³

Classe e raffinatezza sono gli aggettivi che meglio esprimono il carattere 
di queste sedute. Le loro linee geometricamente pure, ispirate alla migliore 
cultura italiana dell’arredo, sono ammorbidite dal sedile imbottito.

LEGNO 
Rovere moro

LEGNO 
Noce Canaletto

RAL 9005 
Nero

LEGNO 
Rovere naturale

RAL 6034 
Turchese pastello

Peso netto  6 Kg

TESSUTO NABUK 
4267_053

TESSUTO NABUK 
4267_044
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Delfi

MATERIALI 
Disponibili in tutte le tinte legno opache e lucide, colori ral opachi  
e lucidi, bianco perla metallizzato. Altri materiali e finiture a pag. 63

53 cm 53 cm 50 cm48 cm 45 cm 47 cm

77 cm
59 cm
77 cm 90 cm 78 cm

48 cm 48 cm

2x 1x 1x

0,30 m³ 0,28 m³ 0,27 m³

Le linee essenziali ed arrotondate di questo modello, compongono un 
disegno inconfondibile, solido ma leggero, caratterizzato dall’ampio sedile 
e dalle gambe eleganti, con un impatto visivo che esalta la qualità dei 
materiali e delle lavorazioni.

RAL 9018 
Bianco papiro

RAL 1019 
Beige tortora

LEGNO 
Rovere dark

LEGNO 
Noce Canaletto

LEGNO 
Rovere moro

TESSUTO NABUK 
4267_012

TESSUTO NABUK 
4267_013
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Bryce

MATERIALI 
In legno di faggio o rovere, disponibile in tutte le tinte legno opache e lucide, rovere, 
colori ral opachi e lucidi e bianco perla metallizzato. Altri materiali e finiture  
sono consultabili a pag. 63

DIMENSIONI 
SEDIA BRYCE

DIMENSIONI 
SGABELLO BRYCE

52 cm 50 cm52 cm 50 cm

80 cm 101 cm

47 cm
79 cm

2x 1x

0,4 m³ 0,27 m³

Bryce è una collezione in massello di frassino e faggio che rivisita in chiave 
contemporanea sedute dai sapori classici. Sedia con schienale ad arco 
in legno curvato che si innesta armoniosamente al sedile creando una 
continuità inaspettata con le gambe posteriori.

LEGNO 
Rovere moro

RAL 9005 
Nero

RAL 6034 
Turchese pastello

Peso netto  4,2 Kg Peso netto  5,8 Kg

LEGNO 
Rovere silver

LEGNO 
noce

TESSUTO NABUK 
4267_028

TESSUTO NABUK 
4267_204

Ortles

MATERIALI 
In legno di faggio, disponibile in tutte le tinte legno opache e lucide,  
colori ral opachi e lucidi e bianco perla metallizzato. Altri materiali e finiture  
sono consultabili a pag. 63

Confortevole sedia in stile moderno con struttura in legno di faggio  
dal design pulito che inneggia alla comodità. L’imbottitura della seduta  
è realizzata con gommapiuma di qualità superiore applicata su fondino  
di legno. 

LEGNO 
Noce Canaletto

RAL 9005 
Nero

LEGNO 
Rovere naturale

60 cm 64 cm 67 cm49 cm 51 cm 53 cm

91 cm
68,5 cm

96 cm 110 cm
81,5 cm

50 cm 68,5 cm

2x 1x 1x

0,35 m³ 0,40 m³ 0,40 m³

DIMENSIONI 
SEDIA ORTLES

DIMENSIONI 
SGABELLO BASSO ORTLES

DIMENSIONI 
SGABELLO ALTO ORTLES

Peso netto  9 Kg Peso netto  11 Kg Peso netto  11,5 Kg

LEGNO 
Wenge

RAL 7001 
Grigio argento

TESSUTO NABUK 
4267_053

TESSUTO NABUK 
4267_044
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Maya

Tonda diametro 120 / 160 cm 
Quadrata  100 x 100 cm
  140 x 140 cm

PIANE TAVOLO DISPONIBILI

Tonda diametro 120 / 160 cm 
Quadrata  100 x 100 cm
  140 x 140 cm

PIANE TAVOLO

Rettangolare 180 x 100 cm 
Daytona  180 - 280   
  230 - 330 
  280 - 380 
  x 120 cm

PIANE TAVOLO DISPONIBILI

Rettangolare 180 x 100 cm 
Daytona  180 - 280   
  230 - 330 
  280 - 380 
  x 120 cm

PIANE TAVOLO DISPONIBILI

Acciaio inox   
Diametro  60 / 100 cm
Altezza  70 cm
 optional allungo 50 cm

BASAMENTO A COLONNA 
SINGOLA

Acciaio inox   
Diametro  60 / 100 cm
Altezza  70 cm
 optional allungo 50 cm

BASAMENTO A COLONNA 
SINGOLA

Acciaio inox   
Dimensioni 140 / 190 / 240 
  x 50 cm
Altezza  70 cm
 optional allungo 50 + 50 cm

Acciaio inox   
Dimensioni 140 / 190 / 240 
  x 50 cm
Altezza  70 cm
 optional allungo 50 + 50 cm

BASAMENTO A COLONNA 
DOPPIA

BASAMENTO A COLONNA 
DOPPIA

Metallo liscio o Kenai / legno / laccata 
PIEDE: metallo / laccato

VARIANTI MATERIALI 
COLONNA E PIEDE 
STRUTTURA

Metallo liscio / legno / laccata 
PIEDE: metallo / laccato

VARIANTI MATERIALI 
COLONNA E PIEDE 
STRUTTURA

Cook
Una base dal design squadrato che dona un fascino intramontabile  
a questo tavolo dalla accennata evocazione déco ma senza rinunciare  
alla modernità, con superficie liscia o con lavorazione “Kenai” disponibile 
in varie finiture.

Un impatto visivo che esprime elegante solidità per il ricercato tavolo 
dotato di massiccio basamento centrale a colonna con superficie liscia 
disponibile in varie finiture. 

FAQ
Frequently asked questions



FAQ - Frequently asked questions

DI QUALI STRUMENTI DISPONETE PER PROGETTARE LA MIA CUCINA?

QUALI SONO I TEMPI DI CONSEGNA?

COME SCEGLIERE LE ANTE DELLA CUCINA?

QUALI ELETTRODOMESTICI SI POSSONO INCLUDERE?

È POSSIBILE NASCONDERE GLI ELETTRODOMESTICI?

PERCHÈ SCEGLIERE UNA CUCINA A ISOLA O CON PENISOLA?

QUALI SONO I VANTAGGI DI UNA CUCINA LINEARE O AD ANGOLO?

QUAL È LA DIFFERENZA TRA LAMINATO, IMPIALLACCIATO E MELAMINICO?

La qualità e l’affidabilità dei meccanismi e ferramenta montata all’interno degli elementi hanno un grande 
impatto sulla funzionalità e la durata del mobile, per questo abbiamo scelto i migliori marchi europei 
presenti sul mercato. Blum, Kessebohmer, Hawa, Ferramenta Livenza per citare i principali: aziende leader 
nei rispettivi settori, in grado di offrire tutto il necessario per completare i tuoi mobili con cerniere, guide 
per cassetti, piedini per mobili, viteria, attaccaglie, paracolpi ed accessoristica interna varia. Il vasto 
assortimento ti permette di trovare la giusta soluzione anche per progetti più esclusivi ed esigenti. 

I tempi di consegna sono dai 60 ai 90 giorni per tutti i modelli a seconda delle finiture, eccetto alcuni modelli 
classici lusso che possono richiedere fino a 120 giorni.

Gli elementi da valutare nella scelta, oltre alle preferenze estetiche e qualitative, riguardano l’esigenza 
di resistere ai graffi, al calore, all’acqua e le modalità di manutenzione del materiale nel tempo, con 
conseguente facilità di pulizia.

L’azienda ha una selezione di elettrodomestici che potrai richiedere al rivenditore. Si possono comunque 
inserire elettrodomestici di qualsiasi marchio, senza preferenza, che puoi richiedere tramite noi, oppure 
acquistare personalmente con un piccolo sovraprezzo.

Sì, si possono ricoprire con pannelli dello stesso materiale e della stessa lavorazione delle ante che hai scelto 
per la cucina, oppure creando delle armadiature in cui inserirli in modo da non renderli visibili.

Oltre a fornire un ampio piano di lavoro, l’isola e la penisola conferiscono alla cucina un particolare colpo 
d’occhio estetico, nonché la possibilità di dividere l’area cottura dalla zona pranzo e dal living. Il bancone, 
inoltre, può ricoprire la funzione di tavolo per colazione, pranzi veloci, o aperitivi conviviali alla presenza  
di ospiti.

I modelli lineari sono i più versatili e si adattano sia ad ambienti ridotti, dove cucina e living sono in un’unica 
area, sia a spazi ampi dove si può scegliere di dislocare, ad esempio, due composizioni su due diverse pareti. 
Le cucine angolari hanno il vantaggio di poter installare accessori e cestelli estraibili che permettono di 
sfruttare al massimo lo spazio di stoccaggio degli angoli.

Il laminato è un foglio termo-pressato composto da diversi fogli di carta e resine termoindurenti incollato su 
di un supporto che può essere di truciolato, mdf o legno (listellare o multistrato). L’ultimo strato del laminato 
è un foglio decorativo e protettivo, che ne determina l’estetica e la resistenza, è impermeabile e mantiene lo 
stesso colore nel tempo. Impiallacciato significa che la superficie di legno viene rivestita con fogli di legno 
nobile, richiede una manutenzione poco impegnativa ed è resistente a graffi e urti. Il melaminico è costituito 
da diversi strati di legno truciolare pressato, rivestito da una carta decorativa imbevuta di resina melaminica. 
Mediamente resistente alle abrasioni, all’umidità e di facile manutenzione.
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REALIZZATE COMPLETAMENTI DI ALTRE CUCINE?

IL NOME DEL MARCHIO È SEMPRE STATO TOMASSI GALANTI?

CHI SONO I VOSTRI CONCORRENTI?

OLTRE ALLE CUCINE COS’ALTRO PRODUCETE?

QUAL È IL COSTO INDICATIVO DI UNA VOSTRA CUCINA?

OFFRITE PROMOZIONI FINANZIARIE PER L’ACQUISTO?

CHI È L’INTERMEDIARIO IDEALE PER PROPORRE UNA CUCINA TOMASSI GALANTI?

Sì,  lavoriamo anche su completamenti e aggiunte a cucine già esistenti. Se la cucina non è di nostra 
produzione o è stata realizzata molto tempo prima cerchiamo di abbinare colori e lavorazioni, tuttavia ci 
possono essere delle leggere tolleranze di colore e manifattura dovute al tempo e alle tecnologie attuali.

No, l’azienda Tomassi Galanti, nel mercato delle cucine dal 1954, ha vissuto vari avvicendamenti societari e 
familiari, e di conseguenza anche cambi di immagine e nome, ma rimanendo costantemente fedele ai valori 
del suo fondatore Roberto che da sempre si tramandano nelle nostre creazioni.

La nostra azienda crea cucine sartoriali caratterizzate da un’alta personalizzazione. Riteniamo che i nostri 
prodotti siano collocati in una nicchia di mercato ben precisa, situata tra il brand blasonato di produzioni  
di alta gamma e il falegname che cerca di assecondare il più possibile le esigenze del cliente.

Il nostro core business, pari al 75% del fatturato, è rappresentato da arredamento per cucine, ma realizziamo 
anche arredi su misura progettati sulla nostra filosofia di design e le nostre finiture.

È difficile rispondere con una cifra precisa. Possiamo però confermare di offrire prezzi molto competitivi, 
se paragonati ai vari player del mercato, considerando l’alta qualità dei materiali utilizzati, oltre al servizio 
e l’assistenza diretta tra azienda e rivenditore, quindi più agile. Possiamo orgogliosamente affermare che a 
parità di prezzi di mercato offriamo una qualità superiore.

Per i clienti finali offriamo soluzioni con  finanziamenti agevolati, anche a tasso “0” per alcuni periodi 
dell’anno. Per i negozi di arredamento, che volessero diventare nostri rivenditori, proponiamo il noleggio 
strumentale, attraverso un canone di noleggio minimo. Cosicché possano avere i nostri prodotti in 
esposizione senza esporsi finanziariamente con grosse cifre, né avere uscite di denaro ma incrementando  
i loro introiti.

Le figure che riteniamo più indicate per presentare le nostre creazioni sono gli interior designer, i progettisti 
d’interni e in generale i professionisti che uniscono competenze tecniche a senso estetico nel creare il mix 
ottimale fra le innumerevoli possibilità di materiali, lavorazioni e finiture, al fine di ottenere una cucina 
altamente esclusiva.Per lo stesso motivo non sono consoni a proporre i nostri prodotti coloro che sono legati 
a canoni preconfezionati dettati dalle mode del momento o fossilizzati su scelte standardizzate poiché non 
riuscirebbero a valorizzare uno dei nostri principali plus aziendali, ovvero la personalizzazione.

REALIZZATE COMPLETAMENTI DI ALTRE CUCINE?

IL NOME DEL MARCHIO È SEMPRE STATO TOMASSI GALANTI?

CHI SONO I VOSTRI CONCORRENTI?

OLTRE ALLE CUCINE COS’ALTRO PRODUCETE?

QUAL È IL COSTO INDICATIVO DI UNA VOSTRA CUCINA?

OFFRITE PROMOZIONI FINANZIARIE PER L’ACQUISTO?

CHI È L’INTERMEDIARIO IDEALE PER PROPORRE UNA CUCINA TOMASSI GALANTI?

Sì,  lavoriamo anche su completamenti e aggiunte a cucine già esistenti. Se la cucina non è di nostra 
produzione o è stata realizzata molto tempo prima cerchiamo di abbinare colori e lavorazioni, tuttavia ci 
possono essere delle leggere tolleranze di colore e manifattura dovute al tempo e alle tecnologie attuali.

No, l’azienda Tomassi Galanti, nel mercato delle cucine dal 1954, ha vissuto vari avvicendamenti societari e 
familiari, e di conseguenza anche cambi di immagine e nome, ma rimanendo costantemente fedele ai valori 
del suo fondatore Roberto che da sempre si tramandano nelle nostre creazioni.

La nostra azienda crea cucine sartoriali caratterizzate da un’alta personalizzazione. Riteniamo che i nostri 
prodotti siano collocati in una nicchia di mercato ben precisa, situata tra il brand blasonato di produzioni  
di alta gamma e il falegname che cerca di assecondare il più possibile le esigenze del cliente.

Il nostro core business, pari al 75% del fatturato, è rappresentato da arredamento per cucine, ma realizziamo 
anche arredi su misura progettati sulla nostra filosofia di design e le nostre finiture.

È difficile rispondere con una cifra precisa. Possiamo però confermare di offrire prezzi molto competitivi, 
se paragonati ai vari player del mercato, considerando l’alta qualità dei materiali utilizzati, oltre al servizio 
e l’assistenza diretta tra azienda e rivenditore, quindi più agile. Possiamo orgogliosamente affermare che a 
parità di prezzi di mercato offriamo una qualità superiore.

Per i clienti finali offriamo soluzioni con  finanziamenti agevolati, anche a tasso “0” per alcuni periodi 
dell’anno. Per i negozi di arredamento, che volessero diventare nostri rivenditori, proponiamo il noleggio 
strumentale, attraverso un canone di noleggio minimo. Cosicché possano avere i nostri prodotti in 
esposizione senza esporsi finanziariamente con grosse cifre, né avere uscite di denaro ma incrementando  
i loro introiti.

Le figure che riteniamo più indicate per presentare le nostre creazioni sono gli interior designer, i progettisti 
d’interni e in generale i professionisti che uniscono competenze tecniche a senso estetico nel creare il mix 
ottimale fra le innumerevoli possibilità di materiali, lavorazioni e finiture, al fine di ottenere una cucina 
altamente esclusiva.Per lo stesso motivo non sono consoni a proporre i nostri prodotti coloro che sono legati 
a canoni preconfezionati dettati dalle mode del momento o fossilizzati su scelte standardizzate poiché non 
riuscirebbero a valorizzare uno dei nostri principali plus aziendali, ovvero la personalizzazione.
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ph. +39 0721 498322 
tgroup@tomassigalanti.com

T Group s.r.l.
Strada Liliano Cassiani, 15 - 61122 Pesaro (PU) Italy
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