






Rossana RB / Cinquanta formidabili anni (quasi sessanta) inseguendo un sogno caparbio. Non sono molti i marchi radicati nell’immaginario collettivo del 
design di qualità. Rossana è fra questi, anche grazie al fortunato slogan ‘le cucine del cuore’ che per anni ha accompagnato la sua ascesa. Quella di Ros-
sana è una storia unica nella produzione di cucine di alta gamma. Ai suoi standard progettuali, tecnologici e qualitativi hanno guardato i principali marchi 
del settore. La sua forza è non limitarsi a dare risposte al mercato, ma offrire ricerca e design autonomamente e in anticipo sui tempi. Le cucine Rossana 
nascono per durare nel tempo, lontano dalle mode. Sono concepite e costruite con una cura maniacale del dettaglio tecnico. E sono pensate per clienti 
evoluti, che sanno apprezzare il taglio quasi sartoriale di ogni singolo progetto, in un’area più haute couture che prêt-à-porter. 
Sin dai primi passi Rossana si è avvalsa della collaborazione di grandi designer come Giancarlo Iliprandi, Alberto Salvati & Ambrogio Tresoldi, Michele 
De Lucchi, Alfredo Zengiaro, Tito Agnoli, Rodolfo Dordoni, Massimo Castagna, Christophe Pillet, Ennio Arosio e Vincenzo De Cotiis. Grazie al coraggio 
e all’intensità dei loro progetti, è riuscita a entrare con migliaia di installazioni nelle case più belle, in Italia e del mondo. Molti i modelli Rossana long 
seller, uno su tutti il modello Isola di Giancarlo Iliprandi (1968) entrato a far parte della storia del design ed esposto nel 1972 al MOMA di New York in 
occasione della mostra The New Domestic Landscape. Rossana ha una vocazione ad arrivare prima: è stata fra i primi in Italia a sviluppare il concetto di 
isola monoblocco con fornelli e lavello in acciaio inox. E sempre con Iliprandi, negli anni ’70, è stata la prima a proporre una cucina con ante completa-
mente bianche. L’azienda nel 2009 è entrata a far parte del Gruppo Colombini, diventandone la punta di diamante nel segmento delle cucine di design.

Rossana RB / Fifty (almost sixty) formidable years in persistent pursuit of a dream. Not many brands are associated with design quality in the collective 
consciousness. Rossana is among them, accompanied on its ascent by the slogan “kitchens of the heart”. The history of Rossana is unique among 
high end kitchen manufactures. The leading brands in the industry have always been taken notice of its design standards, technology, and quality. 
Its strength is not limited to just responding to market demands but in undertaking independent research and design, and in being ahead of its time. 
Unlike fashion, Rossana kitchens are created to last. They are designed and built with meticulous attention to detail. And they are designed for sophi-
sticated clients able to appreciate the almost custom made quality of each design, a kind of haute couture that is prêt-à-porter. 
From the beginning, Rossana has collaborated with major designers like Giancarlo Iliprandi, Alberto Salvati & Ambrogio Tresoldi, Michele De Lucchi, 
Alfredo Zengiaro, Tito Agnoli, Rodolfo Dordoni, Massimo Castagna, Christophe Pillet, Ennio Arosio and Vincenzo De Cotiis. Thanks to the fearlessness 
and intensity of their work, Rossana installations have managed to makes their way into thousands of the most beautiful homes in Italy and around the 
world. Many Rossana models are “long sellers”. One that stands out is the Isola model by Giancarlo Iliprandi (1968) which made design history and 
was exhibited in 1972 at MOMA in New York during The New Domestic Landscape show. The mission of Rossana is to get there first; it was among the 
first in Italy to develop the concept of the stand alone island with hobs, and a stainless steel sink. And again with Iliprandi during the 70s, it was the first 
to propose a kitchen with all white cabinetry. In 2009 the company joined the Colombini Group becoming the crown jewel of its design kitchen division.
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Identità / Identity



Ergonomia - Il corretto dimensionamento degli elementi, la ricerca del preciso posizionamento di componenti ed elettrodomestici, il tutto pensato per faci-
litare l’ uso della vostra cucina Rossana. Praticità d’uso - Ogni dettaglio è curato per rendere agevole l’ uso quotidiano del prodotto. Ecologia - Tutte le parti 
di una cucina Rossana sono conformi alle normative europee in materia di ecologia e ambiente; grande attenzione è posta nell’uso di materiali naturali e 
riciclabili. Costruzione - Affidabilità, robustezza, facilità di pulizia, ergonomia, modularità e utilizzo di materiali eco-compatibili. Queste sono le caratteristi-
che di tutti i contenitori Rossana realizzati con pannelli melaminici in classe E1, con guarnizione frontale antipolvere che ammortizza la chiusura delle ante.

Ergonomics - The correct dimensioning of the elements, the research of the best position for the units and the appliances, all is made to facilitate the use of 
your Rossana kitchen. Praticity of use - All units are thought so you can use your kitchen as easily as possible. Each detail is workedout in order to facilitate 
the daily use of your product. Environment - All Rossana components are in accordance with the European regulations on environment; a very particular 
attention is given to the use of natural materials which can be recycled. Construction - All the cabinets are built with melamine panels class E1, with a 
dust-repellent rubber profile on the front edge of the cabinets to allow a soft-closing of the door. All the Rossana units are characterized by their reliability, 
solidity, easy cleaning, ergonomics, modularity and the use of eco-compatible materials.

Concetto qualità / Quality concept
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La ricchezza ed articolazione dei componenti fa dell’ odierna produzione Rossana un grande sistema cucina, un insieme di prodotti e componenti con  un 
elevato grado di trasversalità che consente un altissimo livello di personalizzazione, in un connubio di soluzioni progettuali, tecnologia e capacità artigianale. 
Progettare una cucina Rossana significa sviluppare un prodotto su misura per voi, potendo scegliere tra una gamma estesa di soluzioni, finiture  e componenti.

The richness and the variety of the elements available with Rossana make its range of products a great kitchen system. A set of components that are per-
fectly integrated and allow a high level of personalization providing original solutions for projects, technology and handicraft capacity. Each product has its 
precise identity,  nevertheless it knows how to adapt itself to your functional exigencies and spaces. 

Design su misura / Tailor made design

8 9



Un blocco elementare di basi, un gruppo qualunque di dimensioni usuali: partendo dal medesimo “blocco” è possibile cambiare funzionalità e carattere 
al vostro progetto semplicemente inserendo e sostituendo i singoli oggetti. Ogni aggregazione, basata sulla medesima cucina di partenza e quindi appli-
cabile al medesimo locale propone un diverso aspetto, una diversa personalità e delle funzionalità differenti, con un costo variabile in funzione del singolo 
oggetto scelto comunque determinabile in fase di progetto. Ogni soluzione propone abbinamenti materici-cromatici unici ed originali restituendo un diverso 
significato al vostro progetto. 

An elementary block of base units, a group of any elements with standard dimensions. Starting from the same elementary block, you can alter the fun-
ctions and character of your project by simply adding and replacing individual objects. Every composition based on the same basic kitchen is therefore 
applicable to the same space, but differs in appearance, personality and function, and in terms of cost, in relation to the individual objects chosen which, 
however, may be changed during the actual definition of the project. Each solution uses unique and original combinations of materials and colours, giving 
your project its own unique significance. 

Progettare con oggetti / Design with objects
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Pensili bimaterici in vetro / Dual material glass wall units

Pensili con anta vetro Immagine / Immagine glass doors wall unit

Snack in legno naturale piallato a mano / Snack table in hand veneered natural wood

Cappe speciali / Special extractor hoods

Pensili con anta a scorrimento verticale / Wall units with vertically sliding doors

Elementi a giorno / Open Units

Piano snack ovale / Oval snack table top Tavolo DC10 / DC10 Table

Pensili con anta a scorrimento orizzontale / Wall units with horizontal sliding doors

Pensili e alzati a giorno Frame / Open wall unit and upstands Frame

Pensili con ante scorrevoli in vetro / Glass sliding door wall units Colonne in aggregazione random / Random tall units
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DC10      design Vincenzo De Cotiis

W75      design Massimo Castagna

TK38      design Massimo Castagna

HT50      design Massimo Castagna

ETNA     design Rodolfo Dordoni

TU23      design Massimo Castagna

TU23 ARCHITECTURAL  design Massimo Castagna

HD23     design Massimo Castagna 

14

36

50

74

100

120

140

154

Indice collezioni / Collection index



14 15

DC10 è il sistema cucina disegnato da Vincenzo De Cotiis nel 2010 per Rossana RB. È un insieme di componenti a isola e penisola da allestire site 
specific con progettazione sartoriale. Non prevede pensilerie e armadiature, ed è liberamente aggregabile ai sistemi armadi e alle cucine della gam-
ma Rossana. DC10 è la cucina secondo Vincenzo De Cotiis, ‘oggetto straordinario’ più che sistema componibile, esempio di progetto visionario con 
forte inclinazione al metodo dell’arte contemporanea e totalmente emancipato dal criterio di standardizzazione del gusto tipico delle cucine in serie. 
Straordinario è il materiale delle ante, l’ottone brunito spazzolato usato per la prima volta in assoluto in questo contesto, con cui si generano superfici 
calde e lussuose. Straordinaria è la formazione dei top, con bordi bombati e il grande invaso interrotto dagli elettrodomestici da piano e dagli accessori. 
Straordinario è infine l’interno della cucina, che presenta una cassa di alto valore tecnico ed estetico, indizio di un mobile da soggiorno più che di una 
cucina. Parole chiave: intensità, lusso contemporaneo, interpretazione, tecnologia alta.

DC10 is the kitchen system designed in 2010 by Vincenzo De Cotiis for Rossana RB. It includes island and peninsula components for customized site 
specific installations. It does not include additional wall and tall units but is easily combined with other Rossana cabinets and kitchens. According to 
Vincenzo De Cotiis, DC10 is an “extraordinary” object. Rather than a modular system, it is an example of a visionary design with a strong leaning toward 
contemporary art, completely free of the standardization criteria typically found in a kitchen series. The door panel material is extraordinary, brushed 
burnished brass employed for the first time ever in this context which gives the surfaces a warm and luxurious feel. The countertop is extraordinary, 
with a rounded profile and reveal, large sink, and built in cook-top and accessories. The kitchen interior is truly extraordinary, with casework of both 
technical and aesthetical value, more suggestive of a living room than a kitchen. Key words: intensity, contemporary luxury, interpretation, high-tech.

DC10 design Vincenzo De Cotiis
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DC10 / COMPOSIZIONE A DUE ISOLE CON-
TRAPPOSTE CON ANTE SU DUE LATI. ANTE, 
ZOCCOLI, GOLE E PROFILO TOP   IN OTTONE 
BRUNITO . LAVELLI IN PIETRA CAPPUCCINO, 
COME GLI INSERTI DEI TOP DOVE SONO IN-
TEGRATI PIANO COTTURA AD INDUZIONE E 
CAPPA DOWNDRAFT. ACCESSORI ED INTER-
NI IN LEGNO TERMO-TRATTATO FINITURA 
EUCALIPTO CHIARO. / TWO ISLANDS COM-
POSITION WITH DOORS ON TWO SIDES. DOOR, 
PLINTH, GROOVE AND WORKTOP PROFILE IN 
BURNISHED BRASS. SINK AND WORKTOPS IN-
LAYS IN CAPPUCCINO STONE, WITH INTEGRATED 
INDUCTION HOB AND DOWNDRAFT EXTRAC-
TOR. ACCESSORIES AND INTERIORS IN HEAT-
TREATED LIGHT EUCALYPTUS WOOD VENEER.
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DC10 / COMPOSIZIONE ANGOLARE CON ANTE 
SU 2 LATI. ANTE, ZOCCOLO, GOLA E PROFILO 
TOP IN OTTONE BRUNITO, LAVELLO IN PIE-
TRA GREY. SUL PIANO DI LAVORO IN PIETRA 
INTERNO AL PROFILO OTTONE SONO INSERI-
TI ELEMENTI DI COTTURA AD INDUZIONE DA 
30 CM. AFFIANCATI L’UNO ALL’ALTRO OLTRE 
AD UN CONTENITORE PORTA POSATE DA 30 
CM. E AD UN TAGLIERE DA 60 CM. IN ACACIA 
TERMO-TRATTATA. GRANDE TAVOLO QUADRATO 
DA 180X180 CM. CON PIANO IN ACACIA. / AN-
GULAR COMPOSITION WITH DOORS ON TWO 
SIDES. DOORS, PLINTH, HORIZONTAL GROOVE 
AND PERIMETRIC WORKTOP PROFILE IN BUR-
NISHED BRASS. SINK IN “PIETRA GREY” NATU-
RAL STONE. THE WORKTOP SURFACE WITHIN 
THE BRASS PROFILE IS IN THE SAME STONE. 
WITH INTEGRATED INDUCTION COOKING HOBS 
30 CM. WIDE ELEMENTS, 30 CM. WIDE CUTLERY 
TRAY CONTAINER AND 60 CM. WIDE CUTTING 
BOARD IN HEAT-TREATED ACACIA-WOOD VENE-
ER LARGE SQUARE TABLE 180X180 CM. WITH 
TOP SURFACE IN ACACIA WOOD VENEER.
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DC10 / COMPOSIZIONE AD ISOLA. ANTE, ZOC-
COLO, GOLA ORIZZONTALE E PROFILO TOP IN 
OTTONE BRUNITO. IL PIANO ISOLA “DC10” È 
COMPOSTO DA LAVELLO IN PIETRA CAPPUC-
CINO FINITURA SATINATA CON DOPPIA VASCA. 
SU QUESTO PIANO SONO INSERITI ELEMENTI 
DI COTTURA AD INDUZIONE AFFIANCATI L’U-
NO ALL’ALTRO. / ISLAND COMPOSITION DO-
ORS, PLINTH, HORIZONTAL GROOVE AND PE-
RIMETRIC WORKTOP PROFILE IN BURNISHED 
BRASS. “DC10” ISLAND WORKTOP IS COMPO-
SED OF A SINK IN “CAPPUCCINO” NATURAL 
STONE IN SATINED FINISH WITH DOUBLE BA-
SINS. THE STONE WORKTOP WITH PERIMETRIC 
BRASS PROFILE SHOW INDUCTION HOBS ELE-
MENTS ONE NEXT TO THE OTHER. 
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DC10 / COMPOSIZIONE LINEARE CON ANTE 
SUI 2 LATI. ANTE, ZOCCOLO, GOLA ORIZZON-
TALE E PROFILO TOP IN OTTONE BRUNITO. 
LAVELLO IN PIETRA BASALTINA GRIGIA CON 
AMPIA VASCA. IL PIANO DI LAVORO INTERNO 
AL PROFILO IN OTTONE È IN PIETRA CON ELE-
MENTI COTTURA AD INDUZIONE DA 30 CM 
AFFIANCATI L’UNO ALL’ALTRO, UN CONTENI-
TORE PORTA-POSATE DA 30 CM. E UN TAGLIE-
RE DA 60 CM. TUTTI IN ACACIA TERMO-TRAT-
TATA. / LINEAR COMPOSITION WITH DOORS 
ON 2 SIDES. DOORS, PLINTH, HORIZONTAL 
GROOVE AND PERIMETRIC WORKTOP PRO-
FILE IN BURNISHED BRASS. SINK, IN GREY 
“BASALTINA” STONE. THE WORKTOP LINING 
INSIDE THE BURNISHED BRASS PROFILE IS IN 
GREY BASALTINA STONE, WITH INTEGRATED 
INDUCTION HOB ELEMENTS 30 CM. WIDE, A 
30 CM. WIDE CUTLERY TRAY CONTAINER AND 
A 60 CM. CUTTING BOARD IN HEAT-TREATED 
ACACIA WOOD VENEERED. 
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DC10 / PIANO DI LAVORO / WORKTOP DC10 / TAVOLO / TABLE

(1) Piano isola “DC10” in pietra Cappuccino finitura satinata con profilo ottone, composto da lavello con doppia vasca e fori per 2 rubinetti. Su questo piano sono inseriti ele-
menti di cottura ad induzione affiancati l’uno all’altro. (2) Lavello in pietra basaltina grigia con vasca in pietra. Il profilo perimetrale del lavello è in pietra ed ha la stessa sagoma 
del profilo in ottone brunito. Vasca H. 14 cm

(1)“DC10” Island worktop composed of sink in natural stone “Cappuccino” in satined finish with double basins, stone worktop with perimetric brass profile. In this worktop are 
inserted induction cooking hobs elements one next to the other. (2) Sink in natural stone grey “basaltina” with stone basin. The perimetric sink profile is always in stone and 
has the same shape of the brass profile. Basin H. 14 cm.

(1) Grande tavolo quadrato da 180x180 cm. Struttura perimetrale in ottone H. 8 cm. N. 4 Gambe in tubolare di ottone brunito. (2) Piano tavolo in acacia termo trattata. Il piano 
è disponibile anche in pietra basaltina, in pietra cappuccino ed in pietra forte. 

(1) Large square table 180x180 cm with burnished brass perimetric structure H. 8 cm. N. 4 burnished brass legs. (2) Table top in heat-treated acacia-wood. The top surface is 
also available in grey basaltina stone, in Capuccino stone and in grey “Pietra Forte” stone.

1 1 22
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DC10 / INTERNI / INTERIORS DC10 / CAPPA / HOOD

(1) La struttura interna delle basi “DC10” è di grande qualità. Il ripiano centrale ed il fondo sono  sempre in legno termo-trattato nelle finiture di gamma con profilo frontale in ottone 
brunito. (2) Il ripiano centrale in legno termo-trattato è sempre estraibile. Tutte le basi sono dotate di illuminazione interna di serie. Le basi di DC10 possono essere equipaggiate da 
diverse tipologie di cassetti e cesti interni.

(1) The internal structure of the “DC10” base units is an high quality structure. The internal shelf and the bottom are always in heat-treated wood in the range finishes, with front 
profile covered in burnished brass. (2) The Internal shelf in heat-treated wood is always extractable. All base units are equipped with internal Led lighting. The DC10 base units can 
be equipped with different types of internal drawers.

(1) La cappa “DC10” composta da: Modulo aspirante da 120 cm. in metallo smaltato dotato di illuminazione su cui sono applicate 2 ante in ottone. Le ante si aprono elettrica-
mente appena la cappa viene messa in funzione. La cappa è dotata di telecomando. Elementi terminali curvi in ottone da 30 cm. Questi elementi possono completare la cappa 
a destra e a sinistra.

(1) The “DC10” hood is composed of a 120 cm. Extractor element in metal equipped with light on which 2 burnished brass panels are applied. The doors open electrically when 
the hood is put into operation. The hood is always equipped with remote control. 30 cm curved elements in brass. These elements can complete the hood on the right and on 
the left hand side. 
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Essenzialità, pulizia delle forme e grande ricchezza nelle finiture e nei materiali: W75 disegnata da Massimo Castagna, incarna una nuova dimensione 
del lusso understatement. Protagonista è l’anta, caratterizzata dalla particolare diamantatura in verticale ad “aprire” che ne rende visibile lo spessore e 
la materia, con lato orizzontale inclinato a consentire la presa di apertura nella gola sotto top. Il piano di lavoro, rastremato a spessore sottile, prosegue 
nello sfondato della gola. Realizzato in pietra naturale in diverse finiture, quarzo, acciaio e Corian, viene richiamato anche nello zoccolo e nella gola, 
che ne ripetono i materiali con un effetto di grande eleganza e valore.

Simplicity, clean forms and enriched finishes and materials: W75, designed by Massimo Castagna, represents a new dimension of understated luxury. 
The door is characterized by the particular “diamond cut,” with vertical inwards bevelled edges, to emphasize the gap between the doors and give the 
clear impression of their size and substance. The slanted top edge of the door allows an easy grip for opening, mantaining a rigourous clean design. 
The worktop chamfer profile, breaks through the groove. Available in natural stone in various finishes, stainless steel, quartz and Corian, is reflected 
with the same materials on the groove and the plinth giving an elegant and valuable result.

W75 design Massimo Castagna
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W75 / COMPOSIZIONE AD ISOLA, ANTE IN 
ACCIAIO PENNELLATO, TOP, GOLA E ZOCCOLI 
IN PIETRA NATURALE BLACK FANTASY COME 
IL PIANO SNACK, SUPPORTATO DA UNA 
STRUTTURA IN ACCIAIO FINITURA ANTA. 
ARMADI TU23 CON ANTE IN GRES CERAMI-
CO FINITURA ONIX. / ISLAND COMPOSITION 
WITH  PAINTED STAINLESS STEEL DOORS, 
WORKTOP, GROOVE AND PLINTH IN BLACK 
FANTASY NATURAL STONE. SNACK TABLE IN 
THE SAME STONE FINISH WITH STAINLESS 
STEEL STRUCTURE. TU23 TALL UNITS WITH 
CERAMIC STONE  DOORS, ONIX FINISH.
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W75 / COMPOSIZIONE AD ISOLA, ANTE IN LE-
GNO TERMO-TRATTATO EUCALIPTO SCURO, 
GOLE, ZOCCOLI E TOP IN PIETRA NATURALE  
BRECHE NOUVELLE. PENSILI BIMATERICI 
CON CASSA IN OTTONE BRUNITO E INTER-
NO IN EUCALIPTO SCURO TERMO-TRATTATO, 
ANTE IN VETRO TEMPERATO TRASPARENTE,  
FONDO LUMINOSO CON DIMMER. / ISLAND 
COMPOSITION, DOORS IN HEAT-TREATED 
DARK EUCALYPTUS WOOD VENEER. GROOVE, 
PLINTH AND WORKTOP IN BRECHE NOUVEL-
LE STONE. DUAL MATERIAL WALL UNITS , EX-
TERNAL STRUCTURE IN BURNISHED BRASS, 
INTERIORS IN HEAT-TREATED DARK EU-
CALYPTUS WOOD VENEER.TEMPERED CLEAR 
GLASS DOORS AND ILLUMINATED BACK PA-
NEL WITH DIMMER.
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W75 / PENSILI BIMATERICI / DUAL MATERIAL WALL UNITS W75 / DETTAGLI TECNICI / TECHNICAL DETAILS

Pensili con struttura bi-materica e ante in vetro, permettono differenti accostamenti di finiture tra parte esterna e lati interni abbinando liberamente metalli, laccature ed 
essenze nelle finiture di gamma sulle due diverse facce della struttura perimetrale. Lo schienale può essere retroilluminato oppure in metallo, essenza o laccato. I ripiani e le 
ante, realizzate senza telaio, sono sempre in vetro temperato trasparente.

Wall units with a dual material structure and glass doors, allow different finish combinations between the external part and the internal sides by freely matching metals, lac-
quers and wood of the finish range on the different sides of the perimetric structure. The back panel can be illuminated or in metal, wood or lacquered finish.The shelves and 
the doors, manufactured without a frame, are always in tempered clear glass.

W75 è caratterizzata dalla nuova anta diamantata con apertura a gola; l’anta in spessore 23 mm disponibile nelle finiture di gamma (metallo, legno termo-trattato e laccato) ha i due 
lati verticali rastremati ad aprire. La fuga di 20 mm. tra un anta e l’altra lascia percepire lo spessore e la materia, creando un elegante effetto geometrico. Il lato superiore orizzontale è 
rastremato in senso opposto formando la presa per l’apertura dell’anta attraverso la gola sotto-top. La gola e lo zoccolo sono disponibili in metallo nelle finiture ottone, acciaio pennellato, 
essenza e laccato oppure in pietra assecondando così la finitura del top.

W75 features a particular new door with inwards bevelled vertical edges and horizontal opening grip. The 23 mm thick door, available in the finish range (metal, heat-trated 
wood and lacquered) has two vertical bevelled sides that emphasize a 20 mm. gap between adjacent doors, showing the door size and substance and creating an elegant 
geometric effect. The upper horizontal side is tapered oppositely providing a grip opening aided by the chamfer edge of the worktop. The groove and plinth are available in 
metal finishes, burnished brass, painted stainless steel, wood and lacquered or in the same stone as the worktop.
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W75 / DETTAGLI TECNICI / TECHNICAL DETAILS

Il piano di lavoro di W75, rastremato a spessore sottile, prosegue nello sfondato della gola esaltando la lavorazione dell’anta  e assicurando al contempo una comoda presa 
per l’apertura degli elementi sottostanti. La gola perimetrale e la lavorazione del profilo del top ne accentuano la leggerezza e la pulizia formale, creando un sofisticato gioco 
di volumi. Realizzato in pietra naturale in diverse finiture, quarzo, acciaio e Corian, il top viene richiamato anche nello zoccolo e nella gola, che ne ripetono i materiali con 
un effetto di grande eleganza e valore.

W75 worktop has a thin chamfer edge profile that breaks through the groove, emphasizing the particular shape of the door and allowing at the same time, an easy grip for 
the door opening. The perimetric groove and the particular worktop profile enhance its light and clean design creating a sophisticated combination of geometric volumes. 
Available in natural stone in various finishes, stainless steel, quartz and Corian, the worktop is reflected with the same materials on the groove and the plinth giving an elegant 
and valuable result.
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W75 / COLORI LACCATO / LACQUERED COLOURS

Bianco Puro

Terracotta

Blu Notte Nero Antracite

Bianco Polare

Rosso Vinile

Bianco Kent

Rosso Bruno

Bianco Crema

Grigio Etna

Fumo

Grigio Seta Grigio Verona Grigio Pietra

Caffè

Senape

Grigio Chiaro Freddo

Tortora

Azzurro Ghiaccio

Mastice Verde Olio

Grigio Chiaro Caldo

Cacao

Melanzana

Cipria

Cioccolato

Carruba

W75 / FINITURE LEGNO / WOOD FINISHING W75 / INOX / S/STEEL

Acciaio Pennellato

Eucalipto Termo-Trattato
Chiaro

Eucalipto Termo-Trattato
Scuro

Acacia Termo-Trattata Castagno Termo-Trattato Rovere Americano 
Termo-Trattato
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TK38 è la cucina dello chef e di chiunque ami cucinare. Rossana con un progetto originale di Massimo Castagna innova l’approccio alla cucina tecnica, 
non più semplicemente legata all’estetica tutto acciaio ma pensata per le reali funzioni della preparazione dei cibi, scelta e gestione dei diversi metodi 
di cottura, esattamente come avviene in una cucina professionale. Grandi piani di lavoro, da personalizzare installando piani cottura differenziati per 
soddisfare le diverse esigenze di chi cucina, sono abbinati a contenitori in due diverse volumetrie, a terra e sospesi, ed ante realizzate in affinità ai criteri 
costruttivi della cucina industriale; un design contemporaneo originale ed innovativo, superamento dell’estetica minimalista. In perfetta sintonia con la 
filosofia e la vocazione Rossana, TK38 è un prodotto dalle qualità costruttive e funzionali senza compromessi, dai grandi contenuti tecnologici, originale 
ed innovativa nel design, precisa risposta a reali esigenze d’uso e di progetto, prodotto contemporaneo ma senza tempo. 

The TK38 is the kitchen styled for chefs and anyone who loves cooking. With an original design by Massimo Castagna, Rossana brings a new approach 
to the technical kitchen; in the realisation that merely providing an “all steel” look completely misses the point, it has focused on the real functions 
involved in preparing foods and choosing and managing various cooking methods, just as in a professional kitchen. Large worktops that can be per-
sonalised with a variety of hobs for different cooking needs are combined with storage units of two different shapes, for base and wall installation, and 
doors manufactured to industrial kitchen standards; an original, innovative contemporary design, moving beyond mere minimalism. In perfect keeping 
with Rossana’s philosophy and vocation, the TK38 is a product with impeccable construction and functional credentials, impressive technical contents 
and original, innovative design, the precise response to real practical and stylistic needs, a contemporary yet timeless product.

TK38 design Massimo Castagna
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TK38 / COMPOSIZIONE AD ISOLA, ANTE TE-
LAIO ACCIAIO INOX CON FODERA INTERNA 
SEMPRE IN ACCIAIO, COSI COME I FIANCHI DI 
FINITURA E IL TOP. PARETE CON ANTE CON 
FODERA IN LACCATO OPACO GRIGIO NCS E 
PIANO DI LAVORO IN GRIGIO CARNICO, COME 
LO SCHIENALE E IL PANNELLO POSTERIORE 
DEI PENSILI FRAME. / ISLAND COMPOSITION, 
DOOR WITH STAINLESS STEEL FRAME AND IN-
TERNAL LINING. FINISHING SIDE PANELS AND 
WORKTOP IN STAINLESS STEEL. WALL COM-
POSITION WITH STAINLESS STEEL FRAMED 
DOORS WITH NCS GREY SATIN MATT LACQUE-
RED LINING, WORKTOP, SPLASHBACK PANEL 
AND “FRAME” WALL CABINETS BACK PANELS 
IN GRIGIO CARNICO STONE.
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TK38 / COMPOSIZIONE AD ISOLA, ANTE TELA-
IO IN ACCIAIO INOX CON FODERA INTERNA IN 
LACCATO NERO ANTRACITE OPACO, PIANO DI 
LAVORO E FIANCHI LATERALI IN ACCIAIO INOX 
SATINATO. CAPPA GHOST VERSIONE DOPPIA, 
FORMATA DALL’INCASSO DI DUE ELEMENTI IN 
LUNGHEZZA 180, ANTE AD APERTURA ELET-
TRONICA IN ACCIAIO SATINATO. PARETE AR-
MADI TU23, ANTE IN LACCATO OPACO GRIGIO 
CHIARO CALDO, INTERNI IN EUCALIPTO SCURO 
TERMO-TRATTATO. TK38 ISLAND COMPOSI-
TION, FRAMED DOORS IN STAINLESS STEEL 
WITH INTERNAL LINING IN MATT ANTHRACITE 
BLACK LACQUER, WORKTOP AND SIDE PANELS 
IN SATIN-FINISH STAINLESS STEEL. GHOST 
HOOD DOUBLE MODULE VERSION, FORMED 
BY RECESS-FITTING TWO ELEMENTS, 180 CM 
WIDE, DOORS WITH ELECTRONIC OPENING IN 
SATIN-FINISH STEEL. TU23 TALL UNITS, DOORS 
IN WARM LIGHT GREY MATT LACQUER, INTE-
RIORS IN HEAT-TREATED DARK EUCALYPTUS. 
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TK38 / COMPOSIZIONE LINEARE, ANTE TELAIO 
ACCIAIO INOX CON FODERA INTERNA IN LAC-
CATO LUCIDO BIANCO PURO PIANO IN CORIAN 
CON VASCHE SALDATE, PENSILI CON TELAIO IN 
ALLUMINIO FINITURA ACCIAIO E VETRO STRA-
TIFICATO CON MAGLIA RETE ACCIAIO. ISOLA, 
ANTE TELAIO ACCIAIO INOX CON FODERA AC-
CIAIO, PIANO DI LAVORO E FIANCHI LATERALI 
IN ACCIAIO INOX SATINATO. PARETE LATERALI 
CON ARMADI RANDOM HD23 IN EUCALIPTO 
SCURO TERMO TRATTATO. TK38 LINEAR COM-
POSITION, STAINLESS STEEL FRAMED DOOR 
WITH INTERNAL LINING IN PURE WHITE GLOSS 
LACQUER, WORKTOP IN CORIAN WITH WELDED 
BASINS, WALL UNITS WITH STEEL-FINISH ALU-
MINIUM FRAME AND STRATIFIED GLASS WITH 
STEEL MESH WEAVE. ISLAND UNIT, STAINLESS 
STEEL FRAMED DOORS WITH STEEL LINING, 
WORKTOP AND SIDE PANELS IN SATIN-FINISH 
STEEL. SIDE WALLS WITH HD23 RANDOM TALL 
UNITS IN HEAT-TREATED DARK EUCALYPTUS.
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TK38 / COMPOSIZIONE AD ISOLA, STRUTTURA 
SOSPESA SU BLOCCHI IN CEMENTO, ANTE TE-
LAIO ACCIAIO INOX CON FODERA INTERNA IN 
EUCALIPTO SCURO TERMO-TRATTATO, PIANO 
DI LAVORO E FIANCHI LATERALI IN ACCIAIO 
INOX SATINATO. TAVOLO SNACK IN EUCALIP-
TO SCURO TERMO-TRATTATO CON GAMBA IN 
FERRO INVECCHIATO. PARETE ARMADI TU23 
ARCHITECTURAL, ANTE IN LACCATO OPACO 
GRIGIO CHIARO CALDO, INTERNI IN EUCALIP-
TO SCURO TERMO-TRATTATO, CUCINA HT50 
CON ANTE E PIANO ACCIAIO INOX. TK38 ISLAND 
COMPOSITION, SUSPENDED STRUCTURE 
ON CONCRETE BLOCKS, FRAMED DOORS IN 
STAINLESS STEEL WITH INTERNAL LINING IN 
HEAT-TREATED DARK EUCALYPTUS, WORKTOP 
AND SIDE PANELS IN SATIN-FINISH STAINLESS 
STEEL. SNACK TABLE IN HEAT-TREATED DARK 
EUCALYPTUS WITH LEG IN BURNISHED IRON. 
TU23 ARCHITECTURAL TALL UNITS, DOORS IN 
WARM LIGHT GREY MATT LACQUER, INTERIORS 
IN HEAT-TREATED DARK EUCALYPTUS, HT50 
BUILT-IN KITCHEN WITH STAINLESS STEEL DO-
ORS AND WORKTOP.  
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TK38 / ELEMENTI A GIORNO FRAME / OPEN UNITS FRAME TK38 / WORKTOP SYSTEM / WORKTOP SYSTEM

Estensione del concetto dei pensili bi-materici presentano una struttura realizzata in un unico materiale, essenza o laccato, in profondità ridotta. Dotati di ripiani in vetro tem-
perato trasparente, i Frame sono sempre a giorno, non provvisti quindi di anta di chiusura e sono dotati di schienali personalizzabili con la possibilità di abbinarne la finitura 
a quella del top. Sono utilizzabili come singoli elementi a giorno oppure come alzati sovrapposti al banco cucina.

An extension of the dual material wall units concept these elements feature a structure in a single material, in wood or lacquered, with a reduced depth. Equipped with clear 
tempered glass shelves, Frame are conceived as open units without door and are provided with customizable back panel with the possibility to match the worktop finish. They 
can be used as single open-front wall hanging elements or upstands placed on the worktop.

Scegliere le tipologie di cottura più adatte al cucinare, il worktop system è pensato per permettere queste specifiche personalizzazioni. Nel piano in acciaio inox superslim con spessore 
da 15 mm. è realizzato un invaso ribassato corrispondente alle zone di lavoro, cottura e lavaggio, tale da accogliere l’inserimento degli elettrodomestici da piano e a contenere i liquidi. 
In questo ribassamento i piani cottura risulteranno incassati filo top. Sarà inoltre possibile inserire i lavelli sia con le piccole vasche di servizio alla preparazione dei cibi che come grandi 
aree lavaggio composte da più vasche. (1-2) Nel grande invaso ribassato sono presenti piani a gas e grill con griglie in ghisa ed area lavaggio di servizio per la preparazione dei cibi; 
opposta alla zona cotture è inserita l’area lavaggio composta da due vasche singole a grande capienza con cestelli accessori. In questo caso è inoltre previsto l’inserimento della cappa 
da piano ad incasso con apertura a scorrimento verticale elettrificato. (3) I piani cottura differenziati sono saldati in corpo unico con il top: piani cottura a gas, tappawaki, induzione e 
grill, rendendo presenti tutte le possibilità di cottura disponibili.

Choosing the cooking methods best suited to the individual cooking style: the worktop system is conceived to allow just this type of customisation. The superslim stainless 
steel worktop with edges 15 mm thick has recesses around the cooking and sink zones to accommodate appliances and retain spills. These recesses allow the various coo-
king appliances to be flush-mounted. Sinks can also be installed, either small sinks for food preparation, or larger washing units with several basins. (1-2) The large recess 
contains gas and grill hobs with cast iron pan-stands and food preparation sink area; the main washing area with two large individual sinks, complete with vegetable basins is 
placed opposite the cooking zone.  This installation features a built-in worktop hood with electrical vertical opening system. (3) The various hobs are welded into the top: gas 
hob, Teppanyaki, induction hob and grill, covering all the various cooking methods.

1 32
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TK38 / COLORI LACCATO / LACQUERED COLOURS

Bianco Puro

Terracotta

Blu Notte Nero Antracite

Bianco Polare

Rosso Vinile

Bianco Kent

Rosso Bruno

Bianco Crema

Grigio Etna

Fumo

Grigio Seta Grigio Verona Grigio Pietra

Caffè

Senape

Grigio Chiaro Freddo

Tortora

Azzurro Ghiaccio

Mastice Verde Olio

Grigio Chiaro Caldo

Cacao

Melanzana

Cipria

Cioccolato

Carruba

TK38 / FINITURE LEGNO / WOOD FINISHING TK38 / INOX / S/STEEL

Inox satinato

Piano cottura 1 fuoco
doppia corona
Cooking hob with 1 gas 
burner and double ring

Vasca 70x40 cm
S/steel basin 70x40 cm

Vasca 50x40 cm
S/steel basin 50x40 cm

Vasca 40x40 cm
S/steel basin 40x40 cm

Vasca 34x40 cm
S/steel basin 34x40 cm

Vasca 17x40 cm
S/steel basin 17x40 cm

Worktop System 180 x 71.4 cm
Esempio compositivo 
Example of a configuration

Worktop System 240 x 71.4 cm
Esempio compositivo 
Example of a configuration

Piano cottura 2 fuochi
1 gas + doppia corona chef
Cooking hob with 2 gas 
burners and chef double ring

Piano cottura 
Barbecue
Barbecue grill

Piano cottura a induzione,
due zone cottura.
Induction cooking hob 
with 2 cooking zones

Teppanyaki. Monopiastra in 
acciaio due zone cottura
Teppanyaki grill. Single s/steel 
cooking plate with 2 cooking zones

TK38 / WORKTOP SYSTEM SCHEMI TECNICI / WORKTOP SYSTEM TECHNICAL DRAWINGS

Eucalipto Termo-Trattato
Chiaro

Eucalipto Termo-Trattato
Scuro

Acacia Termo-Trattata Castagno Termo-Trattato Rovere Americano 
Termo-Trattato
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Da sempre Rossana è tra i protagonisti del mondo della cucina, da sempre legge ed interpreta le trasformazioni dei nostri modi di abitare, quelle evoluzioni 
del vivere e del costume che spesso, in modo inconsapevole, si riflettono nelle nostre scelte e nella nostra casa. HT50 disegnata da Massimo Castagna, 
ripensa e rende contemporaneo un tema molto caro a Rossana, quello della cucina a portale, concetto alla base di prodotti di altissima qualità e grande 
successo della Rossana degli anni ‘80, tipologia oramai scomparsa dalle proposte del mercato. La zona di lavoro è pensata come una nicchia, compresa tra 
le basi e la pensileria nella medesima profondità delle basi, posta a formare un vero e proprio portale; la nicchia è attrezzata con sottopensili, vani a giorno, 
contenitori in appoggio sul top con allestimenti dedicati, a formare singole aree funzionali. Un’estetica minimale, rigorosa e raffinata, grande applicazione 
delle più attuali tecnologie servoassistite per la gestione delle aperture (aperture “push-pull” elettrificate), una particolare attenzione nell’applicazione delle 
materie, tutti elementi in perfetta  sintonia con la filosofia la sensibilità e la vocazione Rossana. Il sistema cucina HT50 permette e propone molte altre pos-
sibili configurazioni d’uso non necessariamente legate al portale, garantendo un altissimo grado di personalizzazione ed adattamento alle diverse situazioni 
d’uso, un approccio sartoriale, sempre con grandi qualità funzionali ed estetiche, sempre con la grande qualità Rossana.

Since its inception, Rossana has always been a leading player in the world of kitchens, and has understood and interpreted the changes in our lifest-
yle - those evolutionary shifts in our customs and habits which are reflected, often unconsciously, in our choices and homes. Designed by Massimo 
Castagna, HT50 revisits and modernises a theme that has always been particularly dear to Rossana - the concept of the portal kitchen, which gave rise 
to a number of superlative quality and highly successful products made by Rossana in the 1980s, and which has now practically vanished as a genre. 
The work area is conceived as a niche demarcated between the base units and wall units and as deep as the base units themselves, which forms a 
portal structure. The niche is furbished with under wall unit elements, open compartments, and counter top containers with coordinated finishes, to 
create individual functional areas. Pure, minimal and elegant styling, a widespread use of state-of-the-art servo-assisted door technology (with electri-
cally motorised “push-pull” doors) and the use of only the highest quality materials are all trademark elements of the philosophy, aesthetic sensitivity 
and mission of Rossana. The HT50 kitchen system also allows many other configurations - not necessarily based on the portal concept - enabling an 
outstanding degree of freedom to create tailor-made personalised solutions to suit any particular application, all of which with the superb functionality, 
aesthetics and quality typical of Rossana.

HT50 design Massimo Castagna
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HT50 / COMPOSIZIONE CON ISOLA DOPPIA, 
ANTE IN ACCIAIO PENNELLATO E PIANI DI 
LAVORO IN PIETRA CAPPUCCINO MICRO-
SABBIATO. TAVOLO PENISOLA OVALINO IN 
EUCALIPTO CHIARO TERMO-TRATTATO CON 
GAMBA DI SUPPORTO AD “YPSILON” IN 
FERRO BRUNITO. / DOUBLE ISLAND COM-
POSITION, DOORS IN PAINTED STAINLESS 
STEEL AND WORKTOP IN MICRO-SANDED 
CAPPUCCINO STONE. OVALINO SNACK TABLE 
IN HEAT-TREATED LIGHT EUCALYPTUS WITH 
“YPSILON” SUPPORTING LEG IN BURNISHED 
IRON FINISH.
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HT50 / COMPOSIZIONE A “PORTALE” CON  SO-
PRAPENSILI H. 48 CM PROFONDI 70 CM . ANTE 
LACCATE GRIGIO PIETRA LUCIDO, SCHIENALI 
IN OTTONE, ELEMENTO DA 120 CM CON ANTE 
IN VETRO GIALLO SCORREVOLI, CONTENITORI 
SOTTOPENSILI H. 36 CM IN ACACIA TERMO-
TRATTATA A GIORNO O CON ANTA / PORTAL 
COMPOSITION WITH TOP TALL UNITS 48 CM 
HIGH AND 70 CM DEEP. STONE GREY GLOSSY 
LACQUERED DOORS. BACK PANELS IN BURNI-
SHED BRASS, 120 CM YELLOW GLASS ELEMENT 
WITH 2 SLIDINGS DOORS, OPEN UNITS 36 CM 
HIGH IN HEAT-TREATED ACACIA-WOOD.
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HT50 / BLOCCO ARMADIATURE SISTEMA TU23. 
ANTE IN ACACIA TERMO-TRATTATA. APERTURA 
ANTE CON GOLA VERTICALE IN OTTONE BRUNI-
TO. ISOLA: ANTE E PIANO DI LAVORO IN ACCIAIO 
INOX SATINATO. CAPPA DA 120 CM CON 2 MO-
TORI INTEGRATA NEL SOFFITTO. / TU23 SYSTEM 
TALL UNITS BLOCK. DOORS IN HEAT-TREATED 
ACACIA-WOOD. DOORS OPENING WITH VERTICAL 
GROOVE IN BURNISHED BRASS. ISLAND: DOORS 
AND WORKTOP IN SATIN STAINLESS STEEL. 120 
CM HOOD INTEGRATED INTO THE CEILING. 



86 87



88 89

HT50 / ANTE IN ACACIA TERMO-TRATTATA 
SENZA MANIGLIA.  ZOCCOLO IN OTTONE BRU-
NITO. PIANO IN PIETRA. TUTTE LE ANTE SONO 
CON APERTURA PUSH-PULL ELETTRICO “SER-
VO DRIVE” BY BLUM. BLOCCO COLONNE IN 
FINITURA OPACA COLORE  GRIGIO PIETRA 
/ DOORS IN HEAT-TREATED ACACIA-WOOD 
WITHOUT HANDLES. PLINTH IN BURNISHED 
BRASS. STONE WORKTOP. ALL DOORS OPE-
NING ARE EQUIPPED WITH ELECTRICAL “SER-
VO DRIVE” PUSH-PULL SYSTEM BY BLUM. 
TALL UNITS BLOCK WITH STONE GREY MATT 
LACQUERED FINISH DOORS.
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HT50 / COMPOSIZIONE LINEARE. ANTE LAC-
CATE GRIGIO SETA OPACO. GLI ELEMENTI 
CON CASSETTI E CESTI POSSONO ESSERE 
DOTATI DI GOLA ORIZZONTALE IN ALLUMI-
NIO. GRANDE SCHIENALE IN ACCIAIO POSI-
ZIONATO DIETRO LA ZONA COTTURA-LAVEL-
LO. CONTENITORI A GIORNO CON RIPIANI E 
FONDALE IN COLORE VERDE PETROLIO OPA-
CO. / LINEAR COMPOSITION. IN SILK MATT 
LACQUERED DOORS. ALL THE ELEMENTS 
WITH DRAWERS CAN BE EQUIPPED WITH A 
HORIZONTAL GROOVE IN ALUMINUM. STE-
EL BACK PANEL PLACED BEHIND THE SINK 
AND COOKING HOB AREA. OPEN UNITS WITH 
SHELVES AND BOTTOM IN VERDE PETROLIO 
MATT LACQUERED FINISHING.
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HT50 / ELEMENTI SPECIALI SOTTOPENSILE / SPECIAL UNDER WALL UNIT ELEMENTS HT50 / PIANI TECNICI CON LAVELLI E COTTURA / TECHNICAL TOPS WITH SINKS AND HOBS 

La possibilità di rendere fruibile la zona fra base e pensile diventa in HT50 un argomento progettuale di forte caratterizzazione. Una vasta gamma di oggetti è infatti stata 
creata proprio a questo scopo. (1) Elementi a giorno dim. 60 x 60 Prof. 20 cm. con struttura esterna sempre laccata opaca e parte interna in laccato a contrasto o in legno di 
acacia termo-trattata. (2) Elemento in vetro con ante scorrevoli. Dim. 120 x 96 (H) prof. 38 cm. Vetro giallo o rosso. Pensili a giorno o pensili con apertura a Vasistas manuale 
o motorizzata. Dim. 45-60-90-120-150 x 36 (H) prof. 38 cm. in finitura laccata opaca o in legno di acacia termo-trattata. Schienali in altezza 60 cm. disponibili in ottone 
brunito, acciaio inox o pietra. (3) Elementi con serrandina scorrevole. 

Making the space between the base and wall units a functional part of the kitchen is one of the characteristics that make the HT50 system so unique, and a wide choice of 
items has been created precisely for this purpose. (1) Open elements dimensions 60 x 60 cm, depth 20 cm. All these elements come with a matt lacquer exterior finish and 
an interior with contrasting lacquer finish or in heat treated acacia wood. (2) Glass element with sliding doors. Dimensions 120 x 96 cm (H), depth 38 cm. Yellow or red glass. 
Open wall units or wall units with manual or motorised lift-up doors. Dimensions 45-60-90-120-150 cm x 36 cm (H), depth 38 cm in matt lacquer finish or in heat treated acacia 
wood. 60 cm high back panels available in burnished bronze, stainless steel or stone. (3) Elements with roller doors. 

HT50 propone nuovi elementi tecnici lavello/cottura pensati appositamente per risolvere sia esigenze domestiche che semiprofessionali. (1) Elemento in acciaio a piastra unica 
da 210, 180, 165, 150 cm nel cui invaso ribassato sono contenuti sia la zona lavaggio che quella di cottura. (2) Elemento In pietra. In questa soluzione, speciali ribassamenti 
realizzati direttamente sul piano in pietra, delimitano l’area tecnica che ospiterà sia la vasca in pietra che la cottura. (3) Isola inox. Su HT50 è stata realizzata una speciale confi-
gurazione di isola tutta in acciaio dalle dimensioni fisse di 185 x 186.2 cm (prof.). Il piano in acciaio ha un profilo perimetrale ribassato per permettere il contenimento dei liquidi.

HT50 offers a range of new technical sink/hob tops elements. These elements are specifically conceived to cater for both domestic and semi-professional applications. (1) 
Single piece 210, 180, 165, 150 cm steel recessed element containing both washing and cooking areas. (2) Stone element. In this solution, sunken portions of the stone 
surface itself demarcate the technical area accommodating both the stone sink and the hob. (3) Stainless steel island. An all-steel island with fixed dimensions of 185 x 186.2 
cm (depth) has been configured especially for the HT50. The steel top has a recessed perimeter gutter to collect liquids.

1 12 23 3
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HT50 / POSSIBILI CONFIGURAZIONI / OPTIONALS CONFIGURATIONS HT50 / COLORI LACCATO / LACQUERED COLOURS

Bianco Puro

Terracotta

Blu Notte

Bianco Polare

Rosso Vinile

Bianco Kent

Rosso Bruno

Bianco Crema

Grigio Etna

Fumo

Grigio Seta Grigio Verona Grigio Pietra

Caffè

Senape

Grigio Chiaro Freddo

Tortora

Azzurro Ghiaccio

Mastice Verde Olio

Grigio Chiaro Caldo

Cacao

Melanzana

Cipria

Cioccolato

Carruba

HT50 / FINITURE LEGNO / WOOD FINISHING HT50 / INOX / S/STEEL

Inox satinato

Nero Antracite

Acciaio Pennellato

Eucalipto Termo-Trattato
Chiaro

Eucalipto Termo-Trattato
Scuro

Acacia Termo-Trattata Castagno Termo-Trattato Rovere Americano 
Termo-Trattato
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“Etna” è Sicilia, riflette la nostra natura mediterranea, calda ed accogliente, decorativista ma contemporanea, aristocratica e concreta. Un progetto di 
Rodolfo Dordoni, concentrato di innovazioni concettuali, funzionali ed estetiche, un sistema cucina originale che attraversa e supera il tempo e le mode, 
in perfetta sintonia con la vocazione all’innovazione ed alla qualità che da sempre caratterizzano il modo di essere e di pensare Rossana.
Nulla è usuale, nulla è scontato, progetto e soluzioni tecniche vanno oltre la standardizzazione costruttiva ed estetica delle cucine d’oggi, un gioco di 
contrasti e negazioni tra tradizione e contemporaneità: ante a grande spessore in battuta sul top che risultano completamente a scomparsa, top ad 
invaso per il contenimento dei liquidi e “piani tecnici” in acciaio inox, sovrapposti ai piani incassati, di matrice tecnica ed altissima qualità, l’originale 
maniglia verticale a sezione ellittica che caratterizza l’anta, fino alle pensilerie ed alle colonne in vetro su cui sono riprodotti vasi trasparenti, elemento di 
decorazione di grandissima personalità. Un sistema cucina di altissima qualità, un’estetica elegantemente raffinata, originale, oltre ogni consuetudine, 
una grandissima sensibilità nell’applicazione delle materie che giunge all’utilizzo sui top delle piastrelle, appositamente studiate per Etna riprendendo 
colori, superfici, i sapori della tradizione siciliana. Un sistema con grandi possibilità di progettazione ed interpretazione, sempre di grande personalità, 
qualche cosa che renderà realmente unica la vostra cucina. 

“Etna” embodies Sicily and reflects our warm, welcoming Mediterranean nature, which is decorative but contemporary, and both aristocratic and 
substantial. A concentrated package of conceptual, functional and aesthetic innovation designed by Rodolfo Dordoni, this original kitchen system goes 
beyond time and trends in perfect harmony with the quest for innovation and quality defining the philosophy and raison d’etre of Rossana.
Nothing is as expected or commonplace - the design and technical solutions break free of the homogeneity of today’s kitchens in a fascinating blend of 
contrast and simplicity crossing the line between tradition and modernity: high thickness doors fitting flush with the counter and blending into a single 
surface when closed, recessed tops for containing liquids, superlative quality, modern technical tops in stainless steel set in sunken surfaces, original 
oval cross section vertical handles defining the character of doors, and wall units and columns in glass featuring a highly decorative and characterful 
transparent vase motif. A kitchen system of superlative quality, with an elegant, sophisticated and original style, and imaginatively applied materials, 
such as the tiles used for the top, which were designed specifically for Etna and echo the colours, textures and flavours of Sicilian tradition. A system 
offering remarkable freedom to interpret and create designs with a bold personality to make your kitchen truly unique.

ETNA design Rodolfo Dordoni
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ETNA / ANTE IN GRIGIO PIETRA LUCIDO CON 
MANIGLIA VERTICALE IN ACCIAIO SATINATO. 
PIANI E SCHIENALI IN PIETRA FORTE OPACA. 
TAVOLO SNACK IN ACACIA TERMO-TRATTATA DA 
240X90 CM CON GAMBA IN ACCIAIO. GRANDE 
USO DEGLI ELEMENTI DECORATIVI DI ETNA. IL 
VETRO “IMMAGINE” A FONDO BIANCO È INFAT-
TI UTILIZZATO SIA SULLE PENSILERIE CHE SUL-
LE COLONNE. / STONE GREY GLOSSY LACQUE-
RED DOORS WITH VERTICAL HANDLE IN SATIN 
STAINLESS STEEL FINSH. WORKTOP AND REAR 
PANELS IN NATURAL STONE “PIETRA FORTE” 
SNACK TABLE IN HEAT-TREATED ACACIA-WOOD 
DIM. 240X90 CM WITH STEEL LEG. GREAT USE 
OF ETNA DECORATIVE ELEMENTS. THE “IMMA-
GINE” GLASS DOORS ARE IN FACT USED BOTH 
ON THE WALL UNITS AND ON THE TALL UNITS. 
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ETNA / COMPOSIZIONE A PARETE CON ANTE IN 
ACACIA TERMO-TRATTATA E MANIGLIA VERTI-
CALI IN ACCIAIO SATINATO. PIANO E ZOCCOLO 
IN ACCIAIO SATINATO. TAVOLO SNACK IN VE-
TRO OPACO DA 240X120 CM CON GAMBA IN 
ACCIAIO. ELEMENTO COTTURA DA APPOGGIO 
SUL PIANO CON 4 FUOCHI. BLOCCO COLONNE 
IN FINITURA OPACA COLORE GRIGIO PIETRA. / 
WALL COMPOSITION WITH HEAT-TREATED ACA-
CIA-WOOD DOORS VERTICAL HANDLE IN SATIN 
STAINLESS STEEL FINSHING. WORKTOP AND 
PLINTH IN SATIN STAINLESS STEEL 240X120 
CM SNACK TABLE IN MATT GLASS WITH 
STAINLESS STEEL LEG. COOKING ELEMENT 
WITH 4 BURNERS PLACED DIRECTLY ON THE 
WORKTOP. TALL UNITS BLOCK WITH STONE 
GREY MATT LACQUERED DOORS.
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ETNA / COMPOSIZIONE A PARETE CON ANTE 
BIANCO LUCIDO. MANIGLIA VERTICALE IN AC-
CIAIO SATINATO. PIANO IN LAMINATO BIANCO 
CON PROFILO IN ALLUMINIO. CAPPA SLIM IN 
ACCIAIO INOX DA 180 CM. GRANDE PARETE 
ARMADI IN VETRO CON VETRO “IMMAGINE” A 
FONDO BIANCO. / WALL COMPOSITION WITH 
WHITE GLOSSY LACQUERED DOORS. VERTICAL 
HANDLES IN SATIN STEEL FINISHING. WHITE 
LAMINATE WORKTOP WITH PERIMETRIC ALU-
MINUM PROFILE. SLIM STAINLESS STEEL HOOD 
WITH 180 CM. BLOCK OF TALL UNITS WITH “IM-
MAGINE” GLASS DOORS.
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ETNA / ANTA E MANIGLIA / DOORS AND HANDLE ETNA / SNACK / SNACK COUNTER

In Etna tutto è pensato per dare grande carattere al prodotto. L’anta in battuta sul fronte del top crea un effetto volumetrico caratteristico e di forte carattere. La grande ma-
niglia verticale in metallo finitura inox satinato, volutamente molto presente, enfatizza ancor di più questa esclusività di linee. (1-2) Ante a forte spessore (2,7 cm) disponibili 
in versione laccata opaca, in versione laccata lucida o nelle essenze di gamma termo-trattate. Maniglia in metallo in finitura satinata. Sempre posizionata al centro dell’anta. 
(1) Maniglia divisa per elementi con cesto estraibile. (2) Maniglia intera con anta H. 85 cm.

Every aspect of Etna has been conceived to imbue the kitchen with a bold character. The door is flush with the front edge of the counter, creating a distinctly characteristic 
solid effect. The large vertical handle in satin finish stainless steel is deliberately prominent feature and further emphasises this exclusive design feature. (1-2) High thickness 
doors (2.7 cm) available in matt lacquer finish, gloss lacquer finish or in heat-treated wood. Brushed finish metal handle. The handle is always located at the centre of the 
door. (1) Split handle for elements with deep pan drawers. (2) Single piece handle for 85 cm high door.

Il piano snack di Etna, disponibile sia in altezza piano cucina che in altezza tavolo, è pensato per poter ospitare al suo interno tutti i materiali disponibili nella gamma piani 
di lavoro Rossana. Compresa la caratteristica soluzione con piastrelle. Piastrelle in maiolica create in esclusiva per questo prodotto. Lo snack è composto da un piano con 
profilo perimetrale in alluminio h. 6 cm e da una gamba in acciaio satinato da 20 cm in spessore 1 cm. (1) Snack in altezza piano cucina (H. 91.3 cm) con piano piastrellato. 
Piastrelle da 15x15 disponibili nei colori cacao e cioccolato. (2) Snack in altezza tavolo (H. 75 cm) con piano in vetro opaco e blocco cottura a 4 gas in appoggio sul piano.

The Etna breakfast bar, available as both kitchen worktop and table height variants, may be finished with all the materials available for the Rossana worktop range. This 
includes the unique tile solution, consisting of Majolica ceramic tiles created exclusively for this system. The snack consists of a top with a 6 cm high aluminium profile and 
a satin finish steel leg measuring 20 cm in width and 1 cm in thickness. (1) Kitchen top height snack counter (91.3 cm H) with tiled top. 15x15 tiles available in cacao and 
cioccolato colours. (2) Table height snack counter (75 cm H) with matt glass top and 4-burner counter-top hob.

1 12 2
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ETNA / PIANI DI LAVORO / WORKTOPS ETNA / ANTA VETRO IMMAGINE / IMMAGINE GLASS DOORS

Il carattere di Etna si esprime anche attraverso i suoi piani di lavoro. Il piano a vassoio può inserire tutti i materiali disponibili nella gamma top Rossana. I piani inox, concepiti 
per delimitare la zona tecnica (cottura lavaggio) della cucina o per realizzare una speciale e raffinatissima soluzione con bordo frontale ultrasottile (solo 4 mm). (1) Piani in 
acciaio dalla sezione appositamente disegnata con bordo frontale ultrasottile (4 mm). (2) Piani vassoio piastrellati, che si accostano a piani in acciaio a delimitare le aree 
tecniche, con lavelli e cotture saldati, da quelle di semplice appoggio.

The character of Etna is also expressed through its worktops. The recessed counter is compatible with all the materials offered in the Rossana counter range. Stainless steel 
counters, conceived to demarcate the technical area (hob/sink) or to create a unique, sophisticated effect with its ultra-thin (4 mm) front edge. (1) Specifically contoured 
steel tops with ultra-thin (4 mm) front edges. (2) Tiled recessed tops, used together with stainless steel worktops to separate flush technical areas with sinks and hobs from 
regular counter-top technical areas.

L’anta a vetro “Immagine”, è l’elemento di connotazione del progetto Etna. Elemento di decorazione e di grandissima personalità. Utilizzabile sia sui pensili che sulle colonne 
crea blocchi grafici di grande ed esclusivo carattere che rendono il prodotto Etna unico nel suo genere. (1) Blocco pensili sovrapposti H. 156 cm (60+48+48) con vetro 
Immagine a fondo bianco. (2) Blocco colonne con vetro Immagine a fondo scuro.

The “Immagine” glass door is the element that contributes most to define the character of the Etna system. A decorative feature that expresses the strong personality of this 
kitchen. Usable for both wall units and columns, this glass door creates graphic blocks with a bold and exclusive character and gives to Etna system a truly unique appe-
arance. (1) Stacked wall unit block (height 156 cm, dimensions 60+48+48 cm) with Immagine glass colour white. (2) Column block with Immagine glass in dark colour.

1 12 2
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ETNA / POSSIBILI CONFIGURAZIONI / OPTIONALS CONFIGURATIONS ETNA / COLORI LACCATO / LACQUERED COLOURS

Bianco Puro

Terracotta

Blu Notte

Bianco Polare

Rosso Vinile

Bianco Kent

Rosso Bruno

Bianco Crema

Grigio Etna

Fumo

Grigio Seta Grigio Verona Grigio Pietra

Caffè

Senape

Grigio Chiaro Freddo

Tortora

Azzurro Ghiaccio

Mastice Verde Olio

Grigio Chiaro Caldo

Cacao

Melanzana

Cipria

Cioccolato

Carruba

ETNA / FINITURE LEGNO / WOOD FINISHING ETNA / INOX / S/STEEL

Inox satinato

Nero Antracite

Eucalipto Termo-Trattato
Chiaro

Eucalipto Termo-Trattato
Scuro

Acacia Termo-Trattata Castagno Termo-Trattato Rovere Americano 
Termo-Trattato
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Contenere, riporre, ordinare. La cucina è anche questo. E Rossana ha affrontato questo tema specifico con la professionalità acquisita in cinquant’anni 
di esperienza offrendo una soluzione funzionale e di elegante creatività: il nuovo sistema armadi TU23 nato per convivere con tutti i sistemi cucina 
Rossana. “Lo metti con tutto”, si dice dei capi spalla. Lo metti dappertutto, si potrebbe dire di un armadio TU23, indipendentemente dalla cucina che 
già si ha o dalla nuova cucina Rossana che si desidera. E non solo, le ante di un elegante armadio nascondono e inglobano una completa cucina in 
linea soddisfando l’esigenza di chi non ama la cucina a vista sulla zona giorno, ma non vuole rinunciare ad una soluzione di alta qualità. TU23 è un 
sistema armadi per la cucina disponibili in due altezze e una grande quantità di moduli dalle diverse larghezze. Vari i sistemi di apertura: battente, 
rientrante, complanare, servoassistita o manuale, con ante a spessore 23 mm. Disponibili in tutte le finiture della gamma Rossana dai laccati opachi 
ai laccati lucidi, alle essenze. Le ante, sempre senza maniglia con apertura a gola e zoccolo ad altezza ridotta, rendono gli armadi del sistema TU23 
trasversali a tutti i sistemi cucina della gamma Rossana. Unica la qualità e l’attrezzabilità degli interni. Cassa in melamina, texturizzata tessuto grigio, 
attrezzature e schienali nei laccati opachi o in essenza, ripiani con spessori differenziati, cassetti ed accessori che consentono un gioco di accostamenti 
materici-cromatici unici e facilmente progettabili. Un’attenzione funzionale ed estetica applicata anche agli interni e non solo all’esterno della cucina. 
L’ accessoristica speciale dedicata rende il sistema TU23 flessibile alle diverse esigenze funzionali, operative e di contenimento della cucina d’oggi.

We need to store, to hide, to put in order! The kitchen is also this and Rossana has faced this specific task with the professionalism acquired in fifty 
years of experience offering a functional and elegant solution: the new tall unit system TU23 conceived to coexist with all the models of Rossana range.
“You put it with everything”, you say for some clothes. You put it everywhere, can be said for the tall unit system TU23 which fits perfectly in your exi-
sting kitchen or can complete the new Rossana kitchen that you desire. More than this, because a complete kitchen can be hidden behind the doors 
of an elegant closet in order to satisfy the need of all the people who doesn’t like to see the kitchen from their living room. TU23 is a system of tall units 
available in two heights and a huge quantity of units in different width; besides it foresees several opening systems: standard hinged door, Pocket door, 
manual or electrical Sliding door always in t. 23 mm. It is available in all the Rossana finishes from mat lacquered to the polyester high gloss lacquered 
and wood veneered. The doors come always without handle, with a groove, and the plinth has reduced height, therefore all the elements belonging to 
TU23 can be easily combined with all the existing models. Quality and flexibility are the main features of this new tall unit system: the carcase is made 
in a new textured grey melamine while the internal equipment and back panels can be realized either in mat lacquered and in wood veneered therefore 
all the shelves (available in different thickness), drawers, big pan drawers and all the accessories, once combined together, create an endless game 
of mix and match. This new system pays a specific attention to the internal equipments and makes TU23 extremely flexible in order to satisfy all the 
different needs in terms of functionality and storage of today’s kitchen.

TU23 design Massimo Castagna
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TU23 / ANTA ARMADI LACCATO LUCIDO GRI-
GIO SETA, INTERNI CON RIPIANI LACCATO 
GRIGIO SETA. / TALL UNIT DOORS IN GLOSSY 
LACQUERED FINISH COLOUR “GRIGIO SETA”,
MAT LACQUERED INTERNAL SHELVES CO-
LOUR GRIGIO SETA.
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TU23 / ARMADI ANTA BATTENTE / HINGED DOOR SYSTEM TU23 / ARMADI ANTA BATTENTE / HINGED DOOR SYSTEM

(1) Gli armadi nelle misure americane sono caratterizzati da larghezze idonee al contenimento degli elettrodomestici nello standard in pollici utilizzato da diversi marchi di 
elettrodomestici di alta gamma presenti sul mercato europeo. Le ante hanno una proporzione visivamente insolita rispetto a quanto siamo abituati a vedere nelle colonne in 
misure europee. Il sistema armadi TU23 consente sempre una libera aggregazione di armadi nelle varie misure e con i diversi sistemi di apertura. (2) L’armadio con dispensa 
estraibile in filo cromato con montaggio a traino sull’anta è applicabile a tutti gli armadi indipendentemente da larghezza ed altezza.

(1) The tall units, expressly made for the American appliances, are conceived to house the appliances whose dimensions are expressed in inches therefore different from the 
European standard. Visually the doors present an unusual proportion in comparison to what we are used to see using tall units in the standard European dimensions. The 
TU23 tall unit system always allows an easy combination with all the units made in various dimensions and with all the different opening systems. (2) The storage unit with 
pull out wire baskets is available on all the tall units in all different heights and widths.

(3) Gli armadi destinati all’inserimento degli elettrodomestici nelle dimensioni dello standard USA in pollici non sono previsti nel sistema ad anta rientrante: i forni saranno a 
vista, con vano inferiore apribile a cassettoni e vano superiore dotato di anta a ribalta. (4) Il frigo cantina è integrabile nel sistema colonne TU23, sia nella versione completa-
mente a scomparsa che in quella con anta a cornice, lasciando visibile il contenuto della cantina. (5) Nei ripiani a spessori differenziati è integrato il sistema di illuminazione 
led ad incasso ad accensione automatica con sensore di presenza.

(3) The tall units expressly made for the American appliances (inches dimensions) are not available on the pocket door system, the ovens will be visible and the space under-
neath will be organized with deep pan drawers while the upper space foresees a lift up door. (4) Wine cellar can be integrated in the tall unit system TU23 both in the pocket 
door version (completely hidden) and in the framed door leaving visible the content of the wine cellar. (5) In the shelves, available in different thicknesses, is integrated a led 
lighting system with a presence sensor which switches it on automatically.

1 2 3 4 5



126 127

TU23 / ANTA ARMADI ACACIA TERMO-TRAT-
TATA,  INTERNI IN LACCATO OPACO GIALLO 
ACIDO. / TALL UNIT DOORS IN HEAT-TREATED 
ACACIA WOOD, MAT LACQUERED INTERNAL 
FINISH “GIALLO ACIDO” COLOUR.
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TU23 / ARMADI ANTA RIENTRANTE / POCKET DOOR SYSTEM TU23 / ARMADI ANTA RIENTRANTE / POCKET DOOR SYSTEM

(1) All’interno degli armadi, nell’allineamento creato dai due ripiani a grande spessore è possibile inserire fino a 4 elettrodomestici ad incasso, forni, forni combinati e micro-
onde, macchina del caffè. Una vera centrale di cottura completamente a scomparsa e perfettamente utilizzabile ad armadio aperto senza alcun ingombro delle ante. (2) Il 
ripiano estraibile, in acciaio inox o laccato è dotato di alimentazione elettrica ed illuminazione, trasforma l’interno dell’armadio in una zona di lavoro dedicata agli elettrodo-
mestici da banco. 

(1) Inside the tall units, in the space created by the two thick shelves, can house up to 4 appliances: ovens, combo ovens and microwaves, coffee machine. A true cooking 
station completely hidden behind the doors and perfectly ready for use, once the doors are opened, without any obstructions. (2) The pull out shelf, in stainless steel or in mat 
lacquered is equipped with electrical plugs and lighting, converts this space into a working zone particularly suitable for small electrical appliances.

(3) Il ripiano estraibile, in acciaio inox o laccato è dotato di alimentazione elettrica ed illuminazione, trasforma l’interno dell’armadio in una zona di lavoro dedicata agli elettro-
domestici da banco. (4) Piano con lavello integrato, schienale ed alzatine laterali in acciaio inox, cassetti con inserimento di contenitori per la raccolta differenziata; l’armadio 
lasciato aperto diviene una zona lavello di appoggio alla cucina principale ideale come armadiatura “di sostegno” per una cucina ad isola. (5) Il ripiano con apertura a com-
passo verticale consente di installare un’affettatrice da piano completamente celata nell’armadio. In condizione di riposo l’affettatrice occuperà il vano sottostante il ripiano 
centrale rientrando nella profondità dell’armadio, mentre in condizione d’uso l’affettatrice sarà posizionata ad altezza piano di lavoro completamente esterna all’armadio per 
un facile e comodo servizio. 

(3) The pull out shelf, in stainless steel or in mat lacquered is equipped with electrical plugs and lighting, converts this space into a working zone particularly suitable for small 
electrical appliances. (4) Counter with integrated sink, back panel and lateral back splashes in stainless steel, drawers equipped with ecological waste bins. The tall unit, once 
the doors are open, becomes a washing area in support of the main kitchen. It is ideal as a completion of an island composition. (5) The shelf with compass vertical opening 
allows the installation of a slicer completely hidden inside the tall unit. When unused the slicer will occupy the vain underneath the central shelf, while when used the slicer 
will be positioned flush with the counter completely external to the tall unit for an easy and handy service.

1 2 3 4 5
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TU23 / ANTA ARMADI ACACIA TERMO-TRAT-
TATA,  INTERNI IN ACCIAIO INOX. / TALL UNIT 
DOORS IN HEAT-TREATED ACACIA, STAINLESS 
STEEL INTERNAL FINISH.
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TU23 / KITCHENETTE / KITCHENETTE TU23 / KITCHENETTE / KITCHENETTE

(1) L’interno dell’armadio kitchenette è a tutti gli effetti una cucina di altissima qualità, completa, realizzata senza compromessi e con misure compatte. Ante interne e schienali 
in acciaio inox satinato, piano di lavoro con lavello integrato e cottura ad induzione filotop. Tutte le caratteristiche ed i valori tecnici di una grande cucina Rossana. (2) Le due 
zone base si compongono di vano sottolavello con pattumiera per raccolta differenziata, cassettone portapentole o accessori e lavastoviglie da 4 coperti con anta in acciaio inox.

(1) The kitchenette inside the tall unit is, to all the effects, a high quality kitchen, realized without compromises in a compact size. The internal doors and back panels are in 
satin stainless steel, countertop with integrated sink and induction cooking hob flush mounted. All the features and the technical values of a great Rossana kitchen. (2) The 
two base units are composed by a sink base unit with ecological waste bin, deep pan drawer and 4 places setting dishwasher with stainless steel door.

(3) Il pensile interno superiore presenta un’anta in acciaio inox con apertura a ribalta, contiene la cappa aspirante ad alta potenza e l’area contenitore con scolapiatti. (4) Le due 
zone base si compongono di vano sottolavello con pattumiera per raccolta differenziata, cassettone portapentole o accessori e lavastoviglie da 4 coperti con anta in acciaio inox.

(3) The internal wall unit comes with a stainless steel lift up door and contains the hood and a draining board. (4) The two base units are composed by a sink base unit with 
ecological waste bin, deep pan drawer and 4 places setting dishwasher with stainless steel door.

1 2 3 4
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TU23 / ANTA ARMADI LACCATA OPACO GRIGIO 
PIETRA, INTERNI IN ACACIA TERMO-TRATTATA 
E LACCATO OPACO GRIGIO PIETRA. / TALL 
UNIT DOORS IN MATT LACQUERED FINISH CO-
LOUR “GRIGIO PIETRA”, INTERIORS IN MATT 
LACQUERED COLOUR “GRIGIO PIETRA” AND 
HEAT-TREATED ACACIA INTERNAL FINISHES.
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TU23 / ARMADI ANTA COMPLANARI / SLIDING DOOR SYSTEM TU23 / ARMADI ANTA COMPLANARI / SLIDING DOOR SYSTEM

(1) Ripiani, cassetti e schienali in essenza di acacia termo-trattata e vetro, conferiscono all’armadio un aspetto raffinato ed elegante da zona giorno. L’illuminazione interna 
ad accensione automatica permette una perfetta illuminazione degli spazi interni. (2) L’armadio complanare consente l’inserimento di forni, forni a microonde e macchine 
caffè da colonna nelle misure europee.

(1) Shelves, drawers and back panels are in heat-treated acacia wood veneered and glass which give to the tall unit a refined and elegant look. Automatic sensor lighting offers 
a perfect illumination of all the internal spaces. (2) The sliding door tall unit is suitable to house ovens, microwaves, coffee machines in all the European sizes.

(3) I ripiani sono previsti in due misure, grande spessore per il piano di lavoro e la delimitazione dell’area centrale, spessore standard negli altri casi. Tutti i ripiani possono 
prevedere l’inserimento del sistema di illuminazione led interno a basso consumo ad accensione automatica con sensore di presenza. (4) Gli armadi estraibili con accesso 
laterale sono da sempre il miglior modo per realizzare un’area di grande capienza ed accessibilità: il sistema di elementi estraibili in filo cromato è previsto sia a traino sull’anta 
sia come elemento interno indipendente, in varie altezze e larghezze.

(3) Shelves are available in two different thicknesses: a thicker one used as working counter and division of the central unit, the standard one for all the rest. All the shelves are 
prepared to be equipped by low consumption led strip light with a presence sensor switch. (4) Pull out tall units with side access are the best way to get a big containing area 
with an easy access: the pull out wire baskets unit can be fixed on the external door or stand as an independent internal unit and is available in different heights and widths.

1 2 3 4
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TU23 / POSSIBILI CONFIGURAZIONI / OPTIONALS CONFIGURATIONS TU23 / COLORI LACCATO / LACQUERED COLOURS

TU23 / FINITURE LEGNO / WOOD FINISHING

TU23 / NOBILITATO / MELAMINE

Bianco Puro

Rovere Moro

Grigio tessuto

Rovere Grigio

Terracotta

Blu Notte Nero Antracite

Bianco Polare

Rovere Carbone

Rosso Vinile Rosso Deep (*)

Bianco Kent

Noce Acacia

Rosso Bruno

Bianco Crema

Grigio Etna

Fumo

Grigio Seta Grigio Verona Grigio Pietra

Caffè

Senape

Grigio Chiaro Freddo

Tortora

Azzurro Ghiaccio

Giallo Acido (*)

Mastice Verde Olio

Grigio Chiaro Caldo

Cacao

Melanzana

Cipria

Cioccolato

Carruba

Eucalipto Termo-Trattato
Chiaro

Eucalipto Termo-Trattato
Scuro

Acacia Termo-Trattata Castagno Termo-Trattato Rovere Americano 
Termo-Trattato
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La cucina è il “mobile” di una casa che, più di ogni altro, ha implicazione diretta sull’architettura dello spazio in cui è posta: i volumi delle colonne, 
il banco della cucina sia esso in parete o ad isola sono veri e propri elementi di architettura, grandi volumi e rivestimenti verticali che dialogano con 
lo spazio che li accoglie, scelte progettate per un preciso locale ed una precisa casa.  Rossana con il progetto di Massimo Castagna pensa alla reale 
integrazione della cucina con l’architettura, proponendo applicazioni e nuovi  componenti pensati per essere integrati alla struttura edilizia, fondendosi 
in un tutt’uno, permettendo nuove funzioni. TU23 Architectural è il sistema componenti che amplia la gamma del sistema colonne TU23, un sistema 
pensato per essere utilizzato ad incasso con porte filo muro, con cui è possibile formare vani e piccoli locali perfettamente celati nel fronte delle colonne 
liberamente attrezzabili al loro interno. Un approccio innovativo, originale, realistico che ancora una volta conferma la vocazione all’innovazione cha ha 
fatto di Rossana un protagonista del panorama internazionale del mondo della cucina.

The kitchen is the part of the home that more than any other implicates directly the architecture of the space in which it is placed: the volumes of the tall 
units, the kitchen base units whether against the wall or as an island are pure architectural elements, large volumes and vertical coverings that interact 
with the space that surrounds it, solutions designed for a specific room or a specific home. Rossana, with Massimo Castagna’s design, contemplates 
an authentic integration between kitchen and architecture, introducing applications and new components conceived to merge in the structure of the 
space, blending together and allowing new functions. TU23 Architectural is the components system that increases the TU23 tall units system range, 
created to be used as a built-in wall system with doors flush to the wall, which can form  compartments and small spaces freely equipped and perfectly 
hidden in the front tall units. This is an innovative, original, realistic  approach that once again confirms Rossana’s leading role in the international 
panorama of the kitchen world. 

design Massimo CastagnaTU23 ARCHITECTURAL
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TU23 / COLONNE TU23 ARCHITECTURAL 
CON ANTE IN LACCATO OPACO GRIGIO CHIA-
RO CALDO, INTERNI IN EUCALIPTO SCURO 
TERMO-TRATTATO CUCINA INCASSATA HT50 
ANTE E PIANO ACCIAIO INOX, IN ACCOSTA-
MENTO A COLONNE TK38 CON ANTE A TE-
LAIO ALLUMINIO FINITURA ACCIAIO E VETRO 
STRATIFICATO ED A COLONNE TU23 CON 
ANTE BATTENTI LACCATO OPACO GRIGIO 
CHIARO CALDO CONTENIMENTO FRIGO E 
FREEZER. TU23 ARCHITECTURAL COLUMN 
UNITS WITH DOORS IN WARM LIGHT GREY 
MATT LACQUER, INTERIORS IN HEAT-TRE-
ATED DARK EUCALYPTUS, HT50 BUILT-IN 
KITCHEN WITH STAINLESS STEEL DOORS 
AND WORKTOP, MATCHED WITH TK38 CO-
LUMN UNITS WITH STEEL-FINISH ALUMI-
NIUM FRAMED DOORS AND STRATIFIED 
GLASS AND WITH TU23 COLUMN UNITS 
WITH HINGED DOORS IN WARM LIGHT GREY 
MATT LACQUER CONTAINING THE FRIDGE 
AND FREEZER.
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TU23 / COLONNE TU23 ARCHITECTURAL 
RAPPRESENTATE CON LE TIPOLOGIE DI 
APERTURE ESISTENTI IN PROGRAMMA, IN-
TERNI IN VARIE TIPOLOGIE DI ALLESTIMEN-
TO, CANTINA VINI CON ZONA DISPENSA, 
LAVANDERIA, DISPENSA. FINITURA ANTE 
OPACO GRIGIO CHIARO CALDO,INTERNI 
IN EUCALIPTO SCURO TERMO-TRATTATO. 
TU23 ARCHITECTURAL COLUMN UNITS RE-
PRESENTED WITH THE OPENING SYSTEMS 
AVAILABLE IN THE PROGRAMME, INTERIORS 
WITH VARIOUS TYPES OF FITTINGS, WINE 
CELLAR WITH STORE CUPBOARD AND LAUN-
DRY AREA. DOORS IN WARM LIGHT GREY 
MATT LACQUER FINISH, INTERIORS IN HEAT-
TREATED DARK EUCALYPTUS. 
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TU23ARCHITECTURAL / SISTEMI DI APERTURA / OPENING SYSTEM TU23ARCHITECTURAL / DETTAGLI / DETAILS

(1) Il sistema a 4 ante ripiegabili permette di celare ambienti fino a cm. 270; le ante si piegano e rientrano nei compartimenti laterali dotati di antina di chiusura, lasciando il 
vano accessibile senza alcun ostacolo a terra; l’interno è liberamente attrezzabile con le colonne del sistema TU23 in un’infinità di configurazioni possibili. (2) Il sistema a due 
ante ripegabili permette di avere libero accesso al locale lavanderia; le porte a scomparsa garantiscono la migliore accessibilità e sfruttamento dei vani. (3) I vani possono essere 
dotati di porta a battente ad apertura esterna  apribile a180 gradi con cerniere a scomparsa; ad ante chiuse la porta sarà perfettamente allineata ed integrata nel fronte colonne.

(1) The 4 folding pocket doors system allows to conceal spaces up to 270 cm.; the doors pocket fold inside the lateral compartments equipped with a small closing door, leaving 
an easy access to the area, free from any floor obstruction; the internal space can be freely equipped with the TU23 tall unit system with an endless variety of configurations. (2) 
The 2 folding pocket doors system allows an easy access to the washing area; the hidden doors guarantee the easiest access and maximum use of the spaces. (3) The spaces 
can have a hinged door with an external opening up to 180° with rollaway hinge; when the doors are closed they will be perfectly lined up and integrated with the front tall units. 

(4-5) L’interno dei vani è liberamente attrezzabile e può accogliere le colonne del sistema TU23 quanto componenti dei sistemi cucina Rossana. Il blocco cucina HT50 inte-
ramente in acciaio con schienali rivestiti in eucalipto termo trattato possono fare da supporto ad una cucina ad isola oppure formare una cucina totalmente ad incasso ed a 
scomparsa. (6) Il sistema colonne TU23 si amplia con le nuove ante in vetro con maglia in acciaio inox stratificata al suo interno, con telaio a spessore sottile in finitura inox.

(4-5) The internal spaces can be freely equipped and can contain the TU23 tall units system, part of Rossana’s kitchen system components. The kitchen block HT50 entirely 
made in stainless steel with heat-treated eucalyptus finish rear panel, can be a support to a kitchen island or can form a fully built-in hidden kitchen. (6) The tall units TU23 
system increases its range with the new stratified glass doors with internal stainless steel fabric within the stratification and a thin stainless steel finish frame.

1 42 53 6
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TU23ARCHITECTURAL / DETTAGLI / DETAILS TU23ARCHITECTURAL / DETTAGLI / DETAILS

Il fronte delle colonne cela diverse le soluzioni di apertura e funzionalità inserite. (1-4) Nel vano da cm 240 alloggia l’area cantina con il frigo e zona contenimento con ripiani; la 
struttura interna del vano è sempre finita in melaminico grigio texturizzato, schienali ed attrezzature in essenza di eucalipto termo-trattato. (2) All’interno del vano con porta a batten-
te sono montate colonne del sistema TU23 in diverse profondità; entrambi i lati della nicchia sono attrezzati con ripiani e cassetti a formare una capiente, insospettabile dispensa.

The front tall units conceal various opening solutions and different functions. (1-4) The 240 cm space contains the cellar area with a wine cooler and storage, storage area shelves; 
the internal structure is made of a textured grey melamine finish, rear panel and fittings in heat-treated eucalyptus veneered. (2) Different depths of the TU23 tall units system 
are installed inside the space with hinged door; the total depth of both sides of the space are equipped with shelves and drawers which form an unexpected spacious storage.

(3) Per la zona lavanderia è utilizzato il sistema di apertura a due ante a scomparsa: le colonne TU23 montate  per la profondità del vano accolgono lavatrice ed asciugatrice 
ed il capiente contenitore con ripiani fissi ed estraibile e cassettoni realizzati in essenza di eucalipto termo-trattato. 

(3) The 2 folding pocket doors opening system is used for the laundry: the TU23 tall units contain a washing machine, a dryer, and a spacious storage unit with fixed and pull-out 
shelves and deep drawers made in heat-treated eucalyptus veneered.

1 32 4
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ESEMPI CANTINA 
EXAMPLE WINE CELLAR 

ESEMPI RETROCUCINA 
EXAMPLE SCULLERY

ESEMPI DISPENSA 
EXAMPLE STORAGE

ESEMPI LIVING
MULTIMEDIA BAR
EXAMPLE LIVING 
MULTIMEDIA BAR

ESEMPI LAVANDERIA 
EXAMPLE WASHING AREA

ESEMPI CUCINA 
EXAMPLE KITCHENETTE 

TU23ARCHITECTURAL / SUGGERIMENTI D’USO / RECCOMENDATIONS FOR USE TU23ARCHITECTURAL / SUGGERIMENTI D’USO / RECCOMENDATIONS FOR USE
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TU23ARCHITECTURAL / ABACO / ABACUS TU23ARCHITECTURAL / COLORI LACCATO / LACQUERED COLOURS

TU23ARCHITECTURAL / FINITURE LEGNO / WOOD FINISHING

TU23ARCHITECTURAL / NOBILITATO / MELAMINE

Bianco Puro

Grigio tessuto

Terracotta

Blu Notte

Bianco Polare

Rosso Vinile Rosso Deep (*)

Bianco Kent

Rosso Bruno

Bianco Crema

Grigio Etna

Fumo

Grigio Seta Grigio Verona Grigio Pietra

Caffè

Senape

Grigio Chiaro Freddo

Tortora

Azzurro Ghiaccio

Giallo Acido (*)

Mastice Verde Olio

Grigio Chiaro Caldo

Cacao

Melanzana

Cipria

Cioccolato

Carruba

ELEMENTI DELL’ABACO / ABACUS SYSTEM ELEMENTS

      Armadio vetro anta battente TU23 / Glass hinged door tall units TU23
      Armadio rientrante a quattro ante TU23 Architectural / Four pocket doors tall units TU23 Architectural 
      Armadio anta battente TU23 / Hinged door tall unit TU23 
      Armadio anta reintrante singolo TU23 / Single pocket door tall units TU23 
      Armadio rientrante a due ante con parte fissa TU23 Architectural / Two pocket doors tall units with fixed part TU23 Architectural 
      Armadio anta rientrante doppio TU23 / Double pocket doors tall units TU23 
      Porta strutturale con anta a battente con elementi laterali TU23 Architectural / Structural hinged door and side decorative elements TU23 Architectural 
      Armadio vetro anta battente TU23 / Glass hinged door tall units TU23 

I sistemi TU23 e TU23 Architectural, si integrano perfettamente con minime variazioni costruttive. Il sistema TU23 Architectural prevede uno zoccolo di fuga di appena 1,5 cm al quale possiamo adattare anche il sistema TU23, ribassando 
esclusivamente lo zoccolo. Tutte le configurazioni interne sono gli elementi interni di TU23 dotati di zoccolo h 7 cm.
The systems TU23 and TU23 Architectural, integrate perfectly with minimum architectural  variations. System TU23 Architectural includes a plinth of only 1,5 cm adaptable also to  system TU23, by exclusively reducing the height of the 
plinth. All the internal configurations are the internal elements of TU23 equipped with a plinth 7 cm high.

Rovere Moro Rovere Grigio

Nero Antracite

Rovere Carbone Noce Acacia

Eucalipto Termo-Trattato
Chiaro

Eucalipto Termo-Trattato
Scuro

Acacia Termo-Trattata Castagno Termo-Trattato Rovere Americano 
Termo-Trattato
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Nel mondo della cucina, da cinquant’anni, sinonimo di prodotto di alta gamma, design contemporaneo, ricerca tecnologica, qualità senza compromes-
si, Rossana è oltre ogni moda, interprete e protagonista della cucina contemporanea. Massimo Castagna per Rossana ripensa ed evolve la tipologia 
base della cucina contemporanea realizzando un progetto originale ed innovativo che va oltre il concetto della cucina caratterizzata dall’anta: basi con 
volumetria a zoccolo basso e grande capienza ed una grande quantità di componenti speciali che, come oggetti, sono aggregabili alla composizione 
delle basi, proponendo nuovi significati e funzionalità, con un alto grado di personalizzazione. Un progetto dinamico costantemente in progress che 
evolve e si accresce man mano di nuovi elementi, nuovi valori, nuove materie e nuovi significati, un approccio semplice quanto realistico ed efficace per 
dare funzionalità e personalità a qualunque progetto di cucina andando molto oltre quanto siamo abituati a vedere. Componenti speciali come “oggetti” 
ognuno con una forte personalità, ognuno con una sua specificità ed un uso diverso delle materie passando dal corian, al legno massello piallato a mano 
e finito ad olio all’ottone brunito, alle laccature ad alta resistenza e proponendo differenti forme con qualità proprie ed un design più affine ai mobili giorno 
che non a quanto siamo abituati a vedere in una cucina. 

For over fifty years, a name synonymous in the kitchen world with premium products, contemporary design, advanced technology and uncompromi-
sed quality. Rossana has risen above all fashion, playing a leading role in the evolution of the modern kitchen. Massimo Castagna has reintepreted 
and evolved the basic idea of the contemporary kitchen for Rossana, creating an original and innovative project that goes beyond the concept of a 
kitchen characterised by doors, and uses instead  large capacity bases with low plinths and a great variety of special components usable in different 
combinations together with the bases themselves to new create meaning and function and offer remarkable scope for personalisation. A dynamic and 
continuously evolving project that constantly gains new elements, new values, new materials and new significance, in a simple yet realistic and effective 
approach that lends functionality and personality to any kitchen design and goes far beyond what we are used to experiencing. The special components 
are each objects in their own right with a distinct personality. Each has its own specific qualities and makes different use of materials, from Corian 
and hand-veneered oiled solid wood to burnished brass and highly resistant lacquer finishes, with unique forms and a design more akin to living area 
furniture than previously associated with the kitchen. 

HD23 design Massimo Castagna
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HD23 / SNACK OVALE IN FINITURA ACACIA 
TERMO TRATTATA. ANTA BASE E ARMADI 
LACCATO OPACO GRIGIO PIETRA. TOP PIE-
TRA FORTE, CAPPA TEXTURIZZATA LACCATA 
OPACO GRIGIO PIETRA. / OVAL BREAKFAST 
BAR IN HEAT-TREATED ACACIA WOOD. BASE 
AND TALL UNIT DOORS IN MAT LACQUERED 
FINISH COLOUR GRIGIO PIETRA. WORKTOP 
“PIETRA FORTE” STONE, HOOD COATED 
WITH MAT LACQUERED DECORATED PANELS 
IN “GRIGIO PIETRA” COLOUR.
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HD23 / BASI E PENSILI LACCATI IN GRIGIO 
SETA OPACO, TOP IN CORIAN PEARL GREY. 
SNACK IN LEGNO MASSELLO FINITURA RO-
VERE MORO. / BASE AND WALL UNITS IN 
MAT LACQUERED FINISHING COLOUR “GRI-
GIO SETA”. CORIAN WORKTOP IN COLOUR 
“PEARL GREY”. SOLID WOOD TABLE TOP IN 
“MORO” OAK FINISHING.
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HD23 / PIANO SNACK IN APPOGGIO IN LE-
GNO PARQUET FINITURA ROVERE AD OLIO E 
CERA, PENSILE A GIORNO LACCATO A CON-
TRASTO. ANTA BASE LACCATA LUCIDA GRI-
GIO SETA. TOP CORIAN. / BREAKFAST BAR 
IN OAK WOOD PARQUET, TREATED WITH OIL 
AND WAX. MAT LACQUERED OPEN WALL UNIT 
WITH INSIDE CONTRAST COLOUR. MAT LAC-
QUERED BASE UNIT DOOR COLOUR “GRIGIO 
SETA”. CORIAN WORKTOP.
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HD23 / PENSILE CON ANTA A SCORRIMENTO 
VERTICALE LACCATO OPACO GRIGIO SETA. 
ANTA BASE NOBILITATO ROVERE SCURO, PIA-
NO TECNICO ACCIAIO INOX E CAPPA SHANGAI. 
/ WALL UNIT WITH VERTICAL OPENING DOOR 
COLOUR “GRIGIO SETA”. DARK OAK MELA-
MINE BASE UNIT DOOR. STAINLESS STEEL 
WORKTOP AND “SHANGAI” HOOD.
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HD23 / SISTEMI DI APERTURA / OPENING SYSTEMS

Il sistema cucina HD23 è proposto con tre differenti sistemi di apertura: (1) Maniglia esterna in finitura inox, disponibile nella sola dimensione da 35 cm sempre posizionata al 
centro dell’anta; (2) Gola orizzontale, disponibile nelle finiture alluminio brillante, rivestita in ottone brunito e laccata opaca o lucida. (3) Maniglia incasso, ricavata direttamente 
sull’anta. Il fondo della maniglia incasso è disponibile nelle finiture alluminio brillante, ottone brunito e laccato opaco o lucido. 

The HD23 kitchen system is available with three different opening systems: (1) External handle with stainless steel finish, available in 35 cm size only and always fitted at centre of 
door. (2) Horizontal groove, available in gloss aluminium, burnished brass and mat or glossy lacquer finishes. (3)“Incasso” handle set directly in the door. The inset of the incasso 
handle is available in glossy aluminium, burnished brass and mat or glossy lacquer finished. 

HD23 / LAVELLI SPECIALI / SPECIAL SINKS

La gamma di lavelli utilizzabili sulle cucine Rossana è molto vasta ed abbraccia tutte le tipologie possibili; ma oltre a quanto proposto dalle produzioni di serie o realizzabile in 
mood personalizzato per il singolo cliente con il sistema HD23 sono stati progettati 2 nuovi lavelli originali. La realizzazione è in Corian DuPont quindi sono lavelli che saranno 
saldati in un unico pezzo senza giunzioni al piano Corian DuPont di HD23 rispecchiandone i cromatismi e l’effetto estetico. (1) Il primo lavello è formato da vasche quadre con 
spigoli interni raggiati per una facile pulizia, accoppiati ad una pozione di piano ribassato in cui appoggiare e far scorrere un tagliere. La zona lavaggio diviene la zona di lavoro 
della cucina con la possibilità di raccogliere i liquidi e l’igiene di un piano in Corian. (2) La seconda tipologia presenta 2 vasche, sempre in corian, di diverse misure e geometrie 
intervallate da uno zona centrale ribassata rispetto al piano sempre ad uso zona di lavoro con raccolta dei liquidi; in questo caso il coperchio dell’area di lavoro è asportabile e 
permette di celare le pilette poste all’interno dello spazio centrale coperto. I lavelli si presentano privi di piletta con una semplice fessura che servirà per convogliare i liquidi conte-
nuti nel lavello alla piletta nascosta. Funzionalità, igiene, facilità di pulizia, materia, design, la qualità Rossana è percepibile in ogni dettaglio. Dimensioni vasca: 110-140 x 40 cm.

The range of special sinks usable in Rossana kitchens is very extensive and covers every possible application. However, in addition to the standard products and custom sinks 
created to suit the personal tastes of the client, two new original sinks have been designed specifically for the HD23 system. Made from Corian DuPont, these sinks are bonded 
seamlessly to the HD23 system top in Corian DuPont, to match its colour and appearance. (1) The first of the two sinks consists of square tubs with radiused inner corners for 
facilitated cleaning and a sunken portion of worktop for holding a sliding cutting board. The wash area now becomes a fully functional work area of the kitchen with the added 
advantages of drainage and the hygiene of Corian. (2) The second sink consists of two tubs in Corian of different size and shape, separated by a central surface set slightly lower 
than the worktop and also used as a work area with drainage. In this case, the central work space has a removable cover concealing the drains inside the covered central area. 
With the cover in place, the drains are not visible and a simple slit allows water to empty into the concealed drain below. Functional, hygienic, easy to clean and made with superior 
materials and design - Rossana quality is evident in every detail. Basin dimension: 110-140 x 40 cm.

1 21 2 3
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HD23 / PENSILI CON ANTA A SCORRIMENTO VERTICALE / WALL UNITS WITH VERTICALLY SLIDING DOORS HD23 / PENSILI CON ANTA A SCORRIMENTO ORIZZONTALE / WALL UNITS WITH HORIZONTAL SLIDING DOORS

E’ un sistema che consente di non avere l’ingombro delle ante a pensile aperto lasciando la completa disponibilità del vano interno; il meccanismo, integrato nella struttura del 
mobile, di dimensioni compatte, possiede un sistema di scorrimento verticale bilanciato in base al peso dell’anta, permette di fermare l’anta in qualunque punto la si rilasci 
con un movimento dolce leggero. (2-3) Il pensile di forma quadrata, ad alto contenimento, adatto sia in composizione con la cucina posto ad un’altezza inferiore sul piano 
di lavoro rispetto al classico posizionamento dei pensili, consentendo una facile accessibilità, oppure usati come elementi singoli slegati dalla composizione della cucina da 
porre sulle pareti del locale. La cassa è interamente finita con laccatura ad alta resistenza, con la possibilità di differenziare la cassa esterna rispetto al colore di schienale e 
ripiani interni, a schema fisso, che possono essere in tinta con l’anta o in colore-finitura a contrasto; l’anta è disponibile nelle finiture di gamma, laccature o essenze. 

A solution eliminating the space usage of an open door and allowing complete access to the interior from all angles. The compact vertical sliding mechanism is integrated in 
the structure of the unit and balances the weight of the door to allow the door to be stopped effortlessly in any position desired. (2-3) The large volume square format wall unit 
may be installed at a lower height than usual from the top for facilitated access, or used as individual elements separated from the main composition of the kitchen and located 
on different walls in the room. The carcase is finished entirely in highly resistant lacquer, while the outer carcase may be specified in a different colour from the back panel 
and internal shelves, in either the same colour as the door or with contrasting colour and finish. The door is available in the standard lacquer and wood finishes of the range.

Grande capienza, vedi armadi contenitori a sviluppo orizzontale, e grande accessibilità posti in opera in appoggio sulle basi: i pensili con apertura scorrevole orizzontale sono un’eccel-
lente soluzione per contenere e per dare spazio agli elettrodomestici da piano di una cucina. La qualità Rossana è subito visibile, anta scorrevole nelle finiture di gamma, in essenza e 
nelle laccature opache o lucide, con interno con laccatura ad alta resistenza in essenza o nei colori opachi di gamma sia in colore anta che con laccatura a contrasto, con un risultato di 
grande qualità ed eleganza. I pensili possono essere usati in appoggio sulla basi della cucina oppure sospesi in parete sia in composizione che come elementi contenitori posti nel locale. 
Gli interni sono suddivisi con griglia di ripiani e divisori a spessori sottili e schema fisso sono sempre laccati con vernici ad alta resistenza. (1-2) Ad armadio chiuso le ante dialogano con 
i colori ed i materiali della cucina, aprendosi appare un contenitore inusuale nel mondo cucina, con tutta l’eleganza di un vero contenitore giorno ed un effetto di materie-colori unico e 
particolare da definire sulla base delle scelte di progetto: tutta la funzionalità e la qualità di una cucina Rossana con  l’eleganza di un mobile da soggiorno. Dimensioni: H 96 cm. L 180 cm.

Very large capacity horizontal format cabinets offering superlative accessibility and mounted directly on the base unit. Horizontal sliding door wall units are an excellent solution for storing 
appliances and freeing up the worktop. Rossana quality is instantly recognisable. Sliding door available in the standard range of wood or mat or glossy lacquer finishes and interior with 
highly resistant lacquer finish wood, or in the mat colours of the range to either match or contrast the lacquer finish of the door, creating an effect of substantial quality and elegance. 
Wall units may be installed directly on the kitchen base unit worktop or wall-mounted, as part of a composition or as separate storage elements around the kitchen. The interior (finished 
in all cases with highly resistant lacquer) is subdivided with a fixed layout of shelves and slim partitions. (1-2) The doors dialogue with the colours and materials of the rest of the kitchen 
when the cabinet is closed, and open to reveal an original storage space for the kitchen, with all the elegance of a living area cabinet, and with distinctive colours and materials defined in 
relation to the characteristics of the project: all the functionality and quality of a Rossana kitchen with the elegance of a piece of living room furniture. Dimensions: Ht 96 cm. L 180 cm.

1 12 2
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HD23 / PENSILI VETRO / GLASS WALL UNIT HD23 / ELEMENTI A GIORNO / OPEN UNITS

E’ un oggetto straordinario di grande personalità, impatto e funzionalità: ante ad apertura scorrevole e fianchi sono interamente in vetro colorato, i ripiani sono sempre in vetro inseriti 
e sostenuti dallo schienale con funzione strutturale consentendo un alto carico, schienale e ripiani di base e superiore interamente laccati con vernici ad alta resistenza. (1-2) Il 
vetro colorato filtra la visione del contenuto che si staglia sulla laccatura abbinata dello schienale, ciò che è posto all’ interno del pensile diviene elemento di decorazione: un solo 
pensile da carattere a tutta la cucina. E’ prevista l’illuminazione interna e l’inserimento di led nel ripiano di base per l’illuminazione del piano di lavoro. Fondo ripiano di base e ripiano 
superiore sono sempre in mdf finito con laccatura ad alta resistenza in colore abbinato e calibrato in base al colore del vetro. Schienale a funzione portante con sostegni in alluminio 
incassati per l’inserimento dei ripiani in vetro temperato, struttura portante in acciaio. Ante e fianchi in vetro stratificato colorato a colore saturo fissati mediante incollaggio, guide di 
scorrimento con funzionamento morbido e silenzioso, maniglie in acciaio. Disponibile in giallo. Dimensioni: H 72-96 cm. L 180 cm.

An extraordinary object with a striking character, impressive visual impact and outstanding functionality. The sliding door and side panels are made entirely of coloured glass, the 
shelves are sustained by the back panel, which has a high load capacity structural function, while the back panel itself and the bottom and top shelves are finished entirely in highly 
resistant lacquer. (1-2) The coloured glass affords a filtered view of the contents of the unit, which stand out against the lacquered back panel and become decorative elements 
in their own right: just a single wall unit of this type defines the character of the entire kitchen. Available with interior illumination and with led downlights under the base shelf to 
light the worktop. The bottom panel and top shelf are made from mdf with a highly resistant lacquer finish in a colour coordinated with the colour of the glass. The load bearing 
back panel is fitted with aluminium support inserts to sustain the tempered glass shelves and has a steel structure. Door and side panels in intensely coloured laminated glass and 
adhesive-bonded to structure. Damped, silent action sliding rails, steel handles. Available in yellow. Dimensions: Ht 72-96 cm. L 180 cm.

Gli elementi a giorno HD23 sono molto diversi da quanto solitamente in uso nella cucina avvicinandosi a tipologie e livello di finitura oggi presenti nei sistemi giorno: volumi elementari a 
sviluppo orizzontale per i pensili o verticale per l’inserimento nelle basi, possiedono la cassa in finitura laccata opaca con vernici ad alta resistenza nel colore anta o scelte della gamma 
colore Rossana mentre schienale e divisori interni possono essere realizzati in essenza o laccato nel medesimo colore o con colore a contrasto. (1-2) La cassa nelle misure dell’abaco 
pensili a giorno, in MDF a spessori sottili con schienale e divisori, con posizionamento a schema fisso in spessore 12 mm, utilizzabili liberamente come elementi a giorno ad installazione 
libera nel locale cucina o aggregati ai pensili della gamma HD23. Dimensioni: H 24-36-48 cm. L 30-45-60-90-120 cm. (3) Gli elementi base a giorno possono avere uno sviluppo ver-
ticale o orizzontale che permette di interrompere la continuità della ripetizione delle ante con la minima incidenza sul contenimento delle basi chiuse; il contenitore presenta un ripiano 
centrale ed un divisorio verticale a spessore sottile e schema fisso, formando tre vani con geometria asimmetrica; schienale e divisori possono essere realizzati in essenza o nelle laccature 
opache di gamma con colore in finitura anta o a contrasto. Dimensioni: H 84.5 cm. L 30 cm. / H 28.1 cm. L 90-120 cm.

The open units of the HD23 system are very different from the units normally associated with the kitchen, with design solutions and levels of finish quality more akin to today’s living area 
systems: with elemental, horizontal volumes for wall units and vertical volumes for units included in bases. These units have a carcase with a highly resistant matte lacquer finish either in 
the same colour as the door or in a choice of colours from the Rossana range, while the back panel and internal partitions may either be in wood or lacquer finish, the latter in the same 
colour as the carcase or a contrasting colour. (1-2) Carcase in low thickness MDF in the dimensions indicated in the open wall unit specifications, with back panel with fixed position 12 
mm thick spacers. These units may be installed freely as separate open elements in the kitchen or used together with the wall units of the HD23 range. Dimensions: H 24-36-48 cm. 
L. 30-45-60-90-120 cm. (3) The open base units can have a vertical or horizontal layout to break the repetition of the doors with minimal reduction in storage space compared with a 
closed base unit. The container includes a central shelf and a thick, fixed position vertical partition forming three asymmetric. The back panel and partitions are available in wood or in 
the matte lacquer finishes of the range in the same colour as the door finish or in a contrasting colour. Dimensions: H 84.5 cm. L 30 cm. / H 28.1 cm. L 90-120 cm.

1 12 2 3
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HD23 / PIANO SNACK OVALE / OVAL SNACK TABLE TOP

Un altro oggetto prende spunto dalla zona giorno superando le forme e le lavorazioni comunemente in uso nella cucina riportando nuovi significati e nuove funzionalità: il piano 
in spessore 3 cm nella vista in pianta è interamente arrotondato ed ovalizzato ed ha il bordo perimetrale a sezione rastremata a saponetta. La proporzione del piano permette di 
installare lo snack anche in cucine di piccola dimensione e la raggiatura dei bordi consente un migliore utilizzo dei posti a sedere, un’ottimizzazione dimensionale assolutamente 
nuova e funzionale. Il sostegno è demandato alla gamba a diapason, in acciaio satinato o in lamiera verniciata, posizionato in modo da non interferire con il posizionamento dei posti 
a sedere. Lo snack può essere realizzato nelle finiture laccate opache ad alta resistenza nei colori di gamma oppure nelle essenze termo-trattate. (1) Un piano da 90 x 160 cm, 
appoggiato sulla cucina presenta una sporgenza di soli 120 cm e presenta 6/7 posti a sedere: un ingombro minimo, un oggetto straordinario di impatto e grande funzionalità con 
tutta la qualità Rossana. (4) Oltre che nella versione altezza snack il bancone è fornito anche in altezza tavolo, da porre in appoggio su basi ribassate, dotato di gamba diapason per 
altezza tavolo. Dimensioni: 90 x 160 cm. / 130 x 180 cm.

Another object drawing inspiration from living space furniture, going beyond the forms and finishes usually associated with the kitchen to offer new meaning and function. Seen from above, 
the 3 cm thick top is completely oval, while the side view reveals the convex profile of the edging. The proportions of the top mean that this table is also suitable for smaller kitchens, while 
the radiused perimeter allows more efficient use of the seating space - a completely original and highly effective space optimising solution. The table is supported by a tuning fork-shaped 
leg in satin finish steel or lacquered metal, located specifically to cause minimal interference with seating space. The snack table is available in a highly resistant matte lacquer finish in any 
of the colours of the range or in heat-treated acacia wood. (1) A 90 x 160 cm table top partially sustained by the kitchen composition, with space for 6 - 7 seats with an extension of just 
120 cm: in spite of its minimal dimensions, this extraordinary object combines remarkable visual impact and extreme functionality with all the quality you expect from Rossana. (4) As well 
as the snack version, this counter is also available in table height and with a table height tuning-fork leg, for installation on lowered base units. Dimensions: 90 x 160 cm. / 130 x 180 cm.

1 2

HD23 / SNACK LEGNO NATURALE PIALLATO A MANO / SNACK TABLE IN HAND VENEERED NATURAL WOOD

Una forma semplice, elementare, ma una fortissima espressività della materia e la grande qualità di una realizzazione artigianale. Il piano, in spessore 7 cm, è formato da tavole a 
sezione irregolare derivate dalle tecnologie dei parquet: uno strato di legno nobile, rovere in spessore 6 mm, piallate a mano, con finitura ad olio e che rendono con un particolare 
effetto di invecchiamento naturale del legno, con testate laccate in colore a contrasto riportando il senso di contemporaneità e gamba in acciaio verniciato o trattato da montare in 
asimmetria con il piano. Protagonista è la naturalità della materia, l’effetto forte e deciso del legno, trattato in modo naturale senza l’uso di vernici, un effetto forte e deciso ma caldo e 
naturale in forte contrasto con la pulizia formale della cucina. Disponibile sia un altezza bancone che in altezza tavolo. (1-2) Lo snack è realizzato in svariate dimensioni di serie ma 
è possibile, a richiesta, realizzare misura particolari per il vostro specifico progetto. Il controluce mette in evidenza la matericità del legno, una texture superficiale decisa e sensibile, 
dal tatto morbido e vellutato. Il piano è composto da tavole di misure irregolari montate come il deck di un’imbarcazione con doghe a correre. Dimensioni: 90 x 160 cm. / 90 x 270 
cm. / 120 x 160 cm. / 120 x 270 cm. (a richiesta misure personalizzate).

Simple and elemental forms contrasted by the expressiveness of the material and the superlative artisan quality. The 7 cm top consists of irregularly shaped blocks made 
using methods derived from parquet flooring, consisting of a 6 mm thick layer of hand veneered oak. These blocks are oil-stained to recreate a natural aged effect, while end 
inserts lacquered in contrasting colour add a contemporary touch, as does the painted or treated steel leg fitted asymmetrically relative to the top. The design is centred on 
the natural quality of the material itself, with the ecologically treated unpainted wood creating a bold and decisive yet warm and natural effect in stark contrast with the formal 
purity of the composition. Available in counter and table heights. (1-2) While the snack table is available in a wide variety of different standard sizes, special measurements 
may be made on request to suit the needs of your project. This backlit view highlights the substance of the wood with a decisive and tactile texture that is soft and velvety the 
touch. The top consists of irregularly sized blocks assembled like the deck of a yacht with longitudinal boards. Dimensions: 90 x 160 cm. / 90 x 270 cm. / 120 x 160 cm. / 120 
x 270 cm. (Custom measurements available on demand).
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HD23 / COLONNE IN AGGREGAZIONE RANDOM / RANDOM TALL UNITS

Sono le colonne di serie della gamma HD23 proposte in aggregazione random, in altezza singola o montate in doppia altezza fino a soffitto. La geometria di installazione 
presenta casse ed ante di misure differenziale con un risultato formale nuovo ed originale, permettono una maggiore adattabilità nel dimensionamento del blocco colonne in 
senso orizzontale ed una migliore destinazione funzionale delle singole casse adattandosi facilmente alle esigenze di utilizzazione della cucina. Le ante possiedono apertura 
a push, senza maniglia ad eccezione dell’anta del frigorifero su cui è montata la maniglia a lamina, neutra e poco visibile. Le colonne HD23 sono disponibili in tutte le finiture 
di gamma, in essenza o laccate, lucide od opache con vernici ad alta resistenza nei colori di gamma. (1) Di grande effetto e funzionalità è il blocco colonne realizzato a tutta 
altezza, le ante si presentano come una unica grande boiserie  ad alta capacità di contenimento ed un grande effetto decorativo. (2) Le colonne non perdono la loro forza 
ed il loro effetto anche composte in dimensioni compatte, ed a partire da 135 cm di larghezza, consentono un capiente contenimento e l’installazione degli elettrodomestici. 
Dimensioni: Parte inferiore H. 199 cm. Sopracolonne disponibili in 4 altezze diverse: H. 48-60-72-96 cm. e nelle larghezze da 30-45-60-90 cm.

These are the standard tall units of the HD23 range combined in a random composition, stacked singly or in pairs to ceiling height. The configuration features carcases 
and doors in different measurements to create a new and original formal solution allowing greater freedom in the definition of the horizontal length of the column block and 
more effective utilisation of individual carcases, to cater for the actual needs of the kitchen. The doors feature a handle-less push opening system with the exception of the 
refrigerator door, which is fitted with a neutral and visually unobtrusive blade handle. HD23 columns are available in all the finishes of the range - veneer, or highly resistant 
gloss lacquer or matte lacquer - and all the colours of the range. (1) The ceiling height column block is visually very effective and extremely functional. The doors look like a 
single large boiserie panel, offering remarkable storage capacity and creating an extraordinarily decorative effect. (2) The visual impact of the columns remains intact even 
with more compact dimensions, and all sizes from 135 cm in width upward are large enough to contain appliances.Dimensions: Lower part H 199 cm. Top tall units available 
in the 4 different heights: 48-60-72-96 cm. and in 4 widths: 30-45-60-90 cm.
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HD23 / CAPPE SPECIALI / SPECIAL EXTRACTOR HOODS

La cappa è un elemento funzionale di importanza essenziale nel corretto funzionamento di una cucina e va scelta in base alla caratteristiche tecniche che devono garantire una 
corretta aspirazione dei vapori della cucina ma è anche un elemento compositivo e di caratterizzazione di grande importanza. Oltre alla vasta  scelta di cappe presenti nella gamma 
Rossana il sistema HD23 propone due cappe speciali con  requisiti tecnici di altissimo livello ed un’estetica originale e ricercata, oggetti di design di grande personalità. (1-2) La 
cappa a volume trova una nuova veste con l’applicazione dei pannelli di rivestimento decorati con una texture originale realizzata per incisione con diverse larghezze e profondità di 
tratto con un effetto di decorazione personale e delicato. Dimensioni a parete: H 84-104 cm. L 90-120 cm. Dimensioni ad isola: H 84-104 cm. L 90-120-150 cm. 

The extractor hood is an essential functional element of the kitchen and must be chosen to ensure the necessary technical characteristics to effectively aspirate fumes and steam 
from the kitchen, but it is also a significant element in defining the character of a kitchen composition. In addition to the expensive choice of extractor hoods in the Rossana range, 
the HD23 system includes two special extractor hoods with superlative technical performance and original, sophisticated styling, addition a distinctly personal design touch to the 
kitchen. (1-2) The square extractor hood gains a new elegance with decorative, panels with an original textured pattern of strokes of varying length and depth, creating a 
uniquely personalised and delicate effect. Dimensions wall-mounted: H 84-104 cm. L 90-120 cm. Dimensions island: H 84-104 cm. L 90-120-150 cm. 
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HD23 / POSSIBILI CONFIGURAZIONI / OPTIONALS CONFIGURATIONS HD23 / COLORI LACCATO / LACQUERED COLOURS

HD23 / FINITURE LEGNO / WOOD FINISHING

HD23 / NOBILITATO / MELAMINE HD23 / INOX / S/STEEL

Bianco Puro

Noce Inox satinato

Terracotta

Blu Notte Verde Petrolio (*)

Bianco Polare

Larice

Rosso Vinile Rosso Deep (*)

Bianco Kent

Rovere scuro

Rosso Bruno

Bianco Crema

Grigio Etna

Fumo

Grigio Seta Grigio Verona Grigio Pietra

Caffè

Senape

Grigio Chiaro Freddo

Tortora

Azzurro Ghiaccio

Giallo Acido (*)

Mastice Verde Olio

Grigio Chiaro Caldo

Cacao

Melanzana

Cipria

Cioccolato

Carruba

Rovere Moro Rovere Grigio

Nero Antracite

Rovere Carbone Noce Acacia

Eucalipto Termo-Trattato
Chiaro

Eucalipto Termo-Trattato
Scuro

Acacia Termo-Trattata Castagno Termo-Trattato Rovere Americano 
Termo-Trattato
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