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collezione moderna

IL GRUPPO LUBE HA SCELTO DI UTILIZZARE PER I COMPONENTI 
COSTITUENTI LE STRUTTURE DELLE CUCINE SOLO MATERIALE 
A BASSISSIMA EMISSIONE DI FORMALDEIDE: CONFORMI ALLO 
STANDARD F4STELLE SECONDO LA NORMA JIS, CERTIFICATO 
DAL MINISTERO GIAPPONESE, IL PIU’ SEVERO IN MERITO ALLE 
NORMATIVE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.



Il colore come scelta estetica primaria, soluzioni progettuali 
di grande attualità, ampia libertà compositiva, elementi 
d’arredo funzionali e versatili, disponibili in una vasta gamma 
di forme, materiali, finiture. Una collezione di cucine che 
permette il massimo grado di personalizzazione, grazie anche 
ai vani a giorno laccati, che possono essere alternati alle 
ante per creare soluzioni compositive di grande originalità. 
Noemi: l’interpretazione contemporanea della cucina.

Colour as a primary aesthetic choice, the latest design 
solutions, complete freedom of composition, practical, 
versatile furnishing items available in a vast range of 
forms, materials and finishes. A collection of kitchens 
that allows for maximum customisation thanks to 
open lacquered compartments that can be alternated 
with the doors to create highly original compositions. 
Noemi: the contemporary interpretation of the kitchen.
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Nelle colonne a giorno laccate 
possono essere riposte le stoviglie 
di uso quotidiano e i libri di cucina, 
per avere sempre tutto a portata di 
mano.

Everyday crockery and cookery 
books can be stored in the open 
columns to ensure that they are 
always within easy reach.
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Variante cromatica con basi, 
pensili e colonne in Olmo Perla. Vani 
a giorno laccati in Caffè Opaco e 
Verde Oliva.

Chromatic variant with bases, 
wall units and columns in Pearl Holm 
Oak. Open wall units in Opaque 
Coffee and Olive Green.01 11



PROPOSTA
CROMATICALa forte suggestione cromatica del Ciclamino 

Opaco abbinata alle tonalità neutre del Rovere 
Sabbia Tranchè e del Corda Lucido, per una 

cucina accogliente e funzionale, che si adatta 
perfettamente ad uno stile di vita contemporaneo.

The strong colour suggestion of the Opaque 
Cyclamen combined with the neutral hues 
of Tranchè Sand Oak and Glossy Jute, for a 

welcoming, practical kitchen that adapts perfectly to 
a contemporary living style.

ciclamino
opaco

visone
opaco

ELEGANZA
CONTEMPORANEA

olmo
bianco

ELEGANZA
CONTEMPORA

244

364
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I nuovi vani a giorno laccati opachi  
consentono di personalizzare la 
cucina con stile e un tocco di colore.

The new laquered opaque open 
units allow to customize the kitchen 
with style and a touch of colour.
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Il forte spessore del piano snack, fulcro 
conviviale della cucina, fa da contrappunto 
alla sensazione di leggerezza suggerita dal 
pensile a giorno in Blu Oltremare laccato.

The great thickness of the snack bar, 
the social hub of the kitchen, provides a 
counterpoint to the sensation of lightness 
suggested by the lacquered Ultramarine Blue 
open wall unit.
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02Variante cromatica con basi, pensili e 
colonne in Bianco Assoluto Lucido. Vani 

a giorno laccati in Rosso Amaranto.

Chromatic Variant with bases, wall 
units and columns in Glossy Absolute 
White. Open wall units lacquered in 

Dark Red.20
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Essential volumes and pure surfaces for a 
composition project where the search for an 
ideal of cleanliness blends with an original 

trend, expressed through colour contrast and formal 
lacquered open elements.

Volumi essenziali e superfici pure, per un progetto 
compositivo in cui alla ricerca di un ideale di 
pulizia si coniuga una tendenza all’originalità, 

espressa attraverso il contrasto cromatico e formale 
degli elementi a giorno laccati.
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La dinamica alternanza tra vuoti e 
pieni scandisce lo spazio di questa 
soluzione d’arredo di grande 
attualità, completata da una pratica 
zona snack.

The alternating dynamic of empty 
and full marks out the space of this 
very modern furnishing solution 
completed by a practical snack area.
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03

La maniglia in metacrilato trasparente 
lucido dona preziosità all’essenza 
formale dei pensili, per una soluzione 
d’arredo all’insegna della leggerezza.

The clear gloss acrylic handle gives 
preciousness to the formal essence 
of wall units, for a furnishing solution 
looking to lightness.

2928



Variante cromatica con basi in Rovere Cocco, 
pensili in Corda Opaco. Pensili a giorno laccati 
in Blu Oltremare Opaco.

Chromatic Variant with bases in Coconut Oak, 
wall units in Matt Jute. Open wall units in 
Opaque Ultramarine Blue.03 31



PROPOSTA
CROMATICA
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DA
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La forte suggestione cromatica del Melanzana 
Opaco abbinata alle tonalità neutre del Rovere 
Sabbia Tranchè e del Corda Lucido, per una 

cucina accogliente e funzionale, che si adatta 
perfettamente ad uno stile di vita contemporaneo.

The strong colour suggestion of the Opaque 
Aubergine combined with the neutral hues 
of Tranchè Sand Oak and Glossy Jute, for a 

welcoming, practical kitchen that adapts perfectly to 
a contemporary living style.
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An ambiance that is dominated by light for a 
composition proposal with a strong personality, 
in which open Yellow Matt lacquered elements 
are inserted freely into wall units and reduced 
height columns.

36

Un ambiente dominato dalla luce, per una 
proposta compositiva dalla forte personalità, 
nella quale elementi a giorno laccati Giallo 
Opaco si inseriscono liberamente nei pensili e 
nelle colonne ad altezza ridotta.



I vani a giorno, disponibili in varie 
forme e dimensioni, concorrono 
a creare soluzioni stilistiche 
caratterizzate da una decisa ricerca 
di originalità formale.

04

The open units, available in various 
shapes and sizes, come together to 
create style solutions characterised 
by a clear search for formal originality.
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Progetto d’arredo contraddistinto da una concezione 
contemporanea dell’abitare, completato da un grande 
piano snack in agglomerato. Il Giallo dei vani a giorno, in 

contrasto cromatico con le tonalità neutre del Bianco Assoluto 
Lucido e del Rovere Roccia in finitura Tranché, suggerisce una 
sensazione di convivialità.

A furnishing project marked by a contemporary conception 
of living, completed by a large agglomerate snack bar. 
The Yellow used in the open units, in colour contrast with 

the neutral hues of Glossy Absolute White and Rock Oak in a 
Tranché finish, suggest a sensation of social wellbeing.
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Un’originale tavolozza cromatica, 
che abbina al Bianco Assoluto 
Lucido il calore dell’Olmo Sabbia e 
la pienezza del Melanzana, per una 
cucina in grado di rispecchiare la tua 
personalità.

An original range of colours, which 
matches Glossy Absolute White with 
the warmth of Sand Holm Oak and 
the fullness of Aubergine for a kitchen 
that can mirror your personality.

4544



Il top termina in un vero e proprio tavolo 
da pranzo, attorno al quale consumare 
comodamente pasti veloci o da utilizzare 
come piano di lavoro ausiliario. 05

The top ends with a real dining table around 
which quick meals can be eaten comfortably 
or which can be used as a supplementary 
worktop.
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PROPOSTA
CROMATICA
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Geometrie pure, contrasti materici fondamentali, 
in una soluzione d’arredo definita da una 
decisa ricerca di sensazioni autentiche. Pure geometries, fundamental material contrasts 

in a furnishing solution defined by a definite 
search for authentic sensations.
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L’elemento d’arredo prodotto dal 
prolungamento dell’area funzionale 
della cucina garantisce la piena 
continuità tra la zona living e la zona 
destinata alla preparazione dei cibi.

The furnishing element produced by 
the extension of the functional area 
of the kitchen guarantees complete 
continuity of living area and the area 
destined for food preparation.
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PROPOSTA
CROMATICA
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 SFUMATURE
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Soluzione d’arredo di grande originalità, declinata 
nelle tonalità neutre del Bianco Assoluto Lucido, 
Corda Lucido e del Caffè Opaco, che insieme 

evocano un’atmosfera calda ed avvolgente.
Highly original furnishing solutions laid out in the 

neutral hues of  , Glossy Jute and Opaque Coffee, 
which evocate a warm and enfolding atmosphere.
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Il minimo spessore e la neutralità 
cromatica delle linee orizzontali, 
valorizzano la raffinatezza materica 
dell’Olmo Brown, finitura di notevole 
suggestione tattile.

07

The minimal thickness and neutral 
colours of the horizontal lines 
optimise the refined material feel 
of the Brown Holm Oak, a finish 
with a significantly evocative tactile 
sensation.
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RAFFINATEZZE
MATERICHE

PROPOSTA
CROMATICA
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Progetto d’arredo basato sulla perfetta continuità tra 
l’area della cucina e la zona living, in un ambiente 
dominato da un deciso ideale di convivialità. Furnishing project based on the perfect continuity of 

the kitchen area and living area, in an environment 
dominated by a decisive ideal of social wellbeing.
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Il piano snack in Agglomerato 
termina nella geometria primaria 
di un’ampia panca contenitiva, 
elemento di unione tra la zona cucina 
e lo spazio living.

08

The Agglomerate snack bar ends 
in the primary geometry of a large 
storage bench, the joining element 
of the kitchen area and living space.
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PROPOSTA
CROMATICA
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Il preziosismo tattile del Larice Moro, valorizzato 
dall’essenzialità formale degli elementi d’arredo, 
in una cucina caratterizzata dal netto contrasto tra 

toni scuri e toni chiari.
The valuable tactile feel of the Brown Larch, 

optimised by the essential formality of the 
furnishing items, in a kitchen featuring a clear 

contrast of dark and light tones.
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Dettagli preziosi, materiali di pregio, in un 
ambiente dominato dalla luce. I fianchi e i ripiani 
delle colonne a giorno sono in forte spessore.

09

Precious details, valuable materials in an 
ambiance that is dominated by the light. The sides 
and shelves of the open columns are very thick.
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09ARMONIE
CROMATICHE
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Basi e pensili in Bianco Assoluto Lucido , colonne 
in Larice Moro, in una soluzione d’arredo 
rigorosa e lineare, che interpreta in chiave 

contemporanea un’ideale di eleganza senza  tempo.
Floor and wall units in Glossy Absolute White, 

columns in Dark Larch, in a rigorous, linear 
furnishing solution that provides a contemporary 

interpretation of a timeless elegance ideal.
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La forte presenza cromatica del 
top, in abbinamento con la tonalità 
discreta delle basi, in Larice Avorio.

10

The strong colour presence of the 
top, matched to the discreet shades 
of the floor units in Ivory Larch.
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10
L’essenzialità formale del grande 
tavolo a penisola, prolungamento 
dell’area funzionale del top, diventa 
protagonista dell’ambiente.

The formal essentiality of the large 
peninsula table, extension of the 
functional area of the top, becomes 
a protagonist of the environment.
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CONTRASTI
CROMATICI

PROPOSTA
CROMATICA

larice
avorio

vetro ambra
satinato

422

180
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Highly evocative material matches, precious 
details, essential volumes, in a composition 
proposal dominated by a decisive ideal of 

refined sobriety.
Abbinamenti materici di notevole suggestione, 

dettagli preziosi, volumi essenziali, in una 
proposta compositiva dominata da un deciso 

ideale di raffinata sobrietà.
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Particolare delle colonne, attrezzate con un 
forno incassato e con un elemento a giorno in 
forte spessore e ripiano in cristallo.
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Details of the columns, set up with a built-in 
oven and an ultra-thick open element and glass 
shelf.



11PIACERE
DA TOCCARE

PROPOSTA
CROMATICA

rovere cocco
tranchè

rovere sabbiacorda
opaco                                 
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The strong material presence of the Tranchè 
Coconut Oak, is offset by the lightness of the 
Satin Jute wall units, completed by the shelves 

with built-in light.
La forte presenza materica delle basi in Rovere 

Cocco Tranchè, si contrappone alla leggerezza 
dei pensili Corda Opaco, completati da mensole 

con luce integrata.
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Composition proposal marked by the 
decisive material suggestion of the 
thick sides in relief with respect to the 
door surface.

12

Proposta compositiva contraddistinta 
dalla decisa suggestione materica 
dei fianchi in forte spessore, in rilievo 
rispetto alla superficie delle ante.
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CALORE
&

DESIGN

PROPOSTA
CROMATICA
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The warmth of the Solista Walnut and lightness of 
the Jute Glass, in a living space where the living 
area and kitchen come one after the other with 

no interruption.
Il calore del Noce Solista e la leggerezza del Vetro 

Corda, in uno spazio abitativo in cui zona living e 
cucina si succedono senza alcuna discontinuità.



I campioni e i colori riprodotti sono puramente 
indicativi, la rappresentazione in stampa può 
alterare le tonalità dei colori.

The samples and illustrated colours are merely 
indicative, represent the true colour tones.
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