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• Ducale interpreta i desideri di tutti coloro che sono affascinati dalla bellezza di mateiali pregiati e dall’estetica delle composizioni.
•Ducale satisfies the wishes of all those who are attracted to the allure of precious materials and the aesthetic of the composition.



Collezione Ducale/Ducale Collection

• Luogo di incroci e di confronti, la cucina è da sempre il posto più frequentato della casa.Ducale ti circonda di calore e di tradizio-
ne, attraverso la naturale colorazione del legno e la curaminuziosa data ad ogni minimo dettaglio. Vivi il relax scegliendo il meglio
del gusto classico, vivi un modello Ducale.

• A crossroads and meeting place, the kitchen has always been the most trafficked area of the home. Ducale envelops you in
warmth and tradition through the natural colours of wood and the care lavished upon every little detail. Experience tranquillity
by choosing the best of classic taste: experience Ducale.
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Ducale di nome/Ducale, regal by name

• A partire dal nome la collezione presenta la sua eleganza e la classe superiore che la contraddistingue.Ducale riempirà di presti-
gio e funzionalità la tua casa rendendo unico e inimitabile il tuo ambiente cucina.

• From its very name this collection reveals the elegance and great class that set it apart. Ducale brings prestige and functiona-
lity to your home making your kitchen area unique and inimitable.
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Ducale di fatto/Ducale, regal by nature

• Essere bella è solo il punto di partenza di questa collezione, che basa comunque tutto il suo prestigio sulla qualità dei materiali e
sull’enorme potenziale rappresentato dagli accessori che rendono ogni modello anche e sopratutto funzionale e pratico.

• Beauty is merely the starting point for this collection whose renown is based on the quality of the materials and the great
potential provided by the accessories that make each model functional and practical.
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Un piacere classico/A classic pleasure

• Nel massimo rispetto della tradizione e delle belle cose che non passano mai di moda nascono i modelli Ducale.Particolari, deco-
ri e linee creano armoniche e suggestive composizioni dove il piacere non è solo per gli occhi,ma diventa il fatto stesso di poterla
vivere.

• The Ducale line is born out of the highest respect for tradition and beautiful things that never go out of style.Details,decoration
and lines create harmonious and evocative compositions where pleasure is not only visual but comes from the full experience.



16
17

Semplice per tradizione /Simple by tradition

• Una cucina unica dove sobrietà e solidità sono la garanzia di qualcosa destinato a durare nel tempo.Ducale sarà lo scrigno dove i
vostri piaceri quotidiani resteranno gelosamente custoditi, dove la tradizione potrà continuare.

• A unique kitchen where restraint and sturdiness are the guarantee of something destined to last.Ducale will become the sanc-
tuary where your daily pleasures are protected,where tradition can continue.
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Tendenza classica/A classic trend

• Oggi più che mai in una società protesa verso l’estrema modernizzazione si sente il bisogno di qualcosa che ci riporti indietro e fermi il tempo nel ricordo delle cose migliori.
In quest’ottica lo stile classico nella sua tradizionale bellezza ritorna ad essere un punto fermo per molte famiglie. Scegliere una cucina classica significa prendere il meglio dal
passato senza perdere quelle che sono le moderne funzionalità messe oggi a dispozione dalle migliori tecnologie.

• Todaymore than ever in a society embracing extrememodernisationwe feel the need for something that takes us back and stops time to consider the truly important things.
In this light, classic style with its traditional beauty is once again a fixed point of reference for many families. Choosing a classic kitchen means taking the best of the past
without losing the modern functionality provided by the newest technologies.
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Tops/Worktops

• 1- Marmo Rosa Cleopatra
• 2- Laminato Marmo Giallo
• 3- Laminato Marmo Mediterraneo

• 1- Cleopatra Pink Marble
• 2- Yellow Marble effect laminate
• 3- Mediterranean Marble effect laminate

• Tavolo rettangolare allungabile in legno.A richiesta gambe a sciabola o gambe tornite.
• Wooden rectangular extendable table.Sabre or turned legs on request.

• Sedia art.151 impagliata o massello
• Art.151, solid wood or straw chair

• Sedia art.157 impagliata o massello
• Art.157, solid wood or straw chair

Tavoli e sedie/Tables and chairsAnte e vetrine/Cupboard doors and glass fronted cupboard doors

• Antina in noce Toulipier
• Antina in noce Toulipier

Maniglie/Handles

• Maniglia DU1 interasse mm.96 (finitura ottone anticato)
• DU1 Handle 96mm interaxis (antiqued brass finish)

• Maniglia AR1 interasse mm.96 (finitura ottone con inserto in ceramica)
• AR1 Handle 96mm interaxis (brass finish with ceramic insert)

• Antina in noce Toulipier
con vetro decorato

• Toulipier walnut door with
decorated glass

• Antina in noce Toulipier
con pannello forato

• Toulipier walnut door with
drilled panel

• Cassetto in noce Toulipier
• Toulipier walnut drawer
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• SANASI GIOVANNI E FIGLI s.n.c. - Via Taranto - Zona Ind.le
72026 - San Pancrazio Salentino (Br) - Italy

Tel.+39 0831 666924 - Fax +39 0831 667547
info@sanasicucine.it - www.sanasicucine.it


