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LA TUA CUCINA
IL TUO MONDO.

Negli ultimi anni la nostra vita
è cambiata e gli spazi di casa

devono sempre più adattarsi alle nostre 
esigenze. La cucina deve essere versatile

e funzionale per tutte le occasioni.
E deve essere bella, come piace a te. 
Conforama ti offre un’ampia scelta,

dal design italiano e da personalizzare 
secondo il tuo gusto e stile.
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OFFERTE VALIDE FINO AL 31 MARZO 2023. Le foto sono solo rappresentative. Alcuni articoli potrebbero essere non disponibili nel Punti Vendita. I prezzi barrati sono 
i prezzi di vendita consigliati dal fornitore. I prezzi possono subire variazioni in caso di eventuali errori grafici, ribassi o modifiche alle leggi fiscali. La Società si 
riserva il diritto di stabilire un limite massimo per ogni articolo. La merce in offerta è disponibile fino ad esaurimento scorte. I prezzi non sono applicabili per i beni 
ordinati in un periodo precedente alla pubblicazione e da consegnare.

Tutti i prezzi delle cucine componibili si riferiscono alla composizione
base, esclusi elettrodomestici, rubinetteria e accessori di allestimento.
Si intende una composizione di 255 cm lineari, uguale per tutte le cucine 
componibili del nostro assortimento. Funziona come unità di misura
per determinare il prezzo e per poter confrontare i differenti modelli.

PARTIAMO DALLE BASI

LA TUA NUOVA CUCINA

È il cuore della casa, dove cucinare, stare insieme, lavorare. Le nostre cucine hanno tantissime variabili
di personalizzazione: avere quella dei tuoi sogni è semplicissimo. Per progettare la soluzione perfetta
per te puoi affidarti ai nostri esperti disponibili nei Punti Vendita oppure anche online!

ESPRIMI LA TUA PERSONALITÀ

Le nostre cucine sono in Puro Stile Italiano e prodotte in Italia. Insieme ai nostri esperti,
potrai capire come trovare la migliore soluzione per vivere al meglio la tua nuova cucina con chi vuoi.

CURA CON NOI OGNI DETTAGLIO

Lineare, angolare, con isola, con penisola, a ponte, open space, home office: come immagini la tua 
cucina? Da Conforama puoi personalizzare la tua cucina disegnata e realizzata in Italia, potendo
scegliere anche tra molteplici tipologie e colori di ante. 

SCEGLI LA CUCINA

POCHI PASSI .IN

ALTA QUALITÀ, MINOR PREZZO
Cerchi bellezza, solidità e alta qualità? Scegli i top in quarzo,
sono disponibili allo stesso prezzo del laminato.
Per maggiori informazioni sull’offerta chiedi nei nostri Punti Vendita.

VICINI A TE IN OGNI MOMENTO 
Conforama è sempre accanto a te in ogni fase, dalla progettazione
alla realizzazione, e anche dopo l’acquisto. Potrai così apprezzare
anche di più la tua casa! Per maggiori informazioni chiedi ai nostri venditori
nei Punti Vendita o on line.

SERVIZIO
COMPLETO

Scegli la tua cucina su misura a un prezzo straordinario:
50% di sconto sulle cucine a progettazione.
PER I TITOLARI DI CONFOCARD SI AGGIUNGE UN EXTRA SCONTO DEL 15%.

-50% + -15%

VANTAGGITANTI
PER TE.
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Una cucina in Puro Stile Italiano non lascia nulla al caso, soprattutto se pensata e realizzata 
appositamente per te dai nostri esperti, disponibili nei punti vendita oppure online.
I nostri progettisti ti aiuteranno a sfruttare al meglio gli spazi, nel rispetto del tuo gusto estetico
e delle tue abitudini. Approfittane!

CON LA PROGETTAZIONE 
SU MISURA LA TUA CUCINA 
SARÀ PERFETTA. UNICA COME TE.

Come vivi la tua cucina? È uno spazio 
da condividere con le persone che ami, 
ma anche un’ampliamento della tua 
zona living, oppure deve trasformarsi 
velocemente in un ufficio ed essere smart, 
come te? O entrambe le cose?
Da Conforama trovi un’ampia gamma di 
soluzioni, lasciati guidare dai nostri esperti, 
scoprirai nuove idee per la progettazione 
della tua cucina. Il servizio di consulenza
è sia online che nei punti vendita. 

TUTTA LA SCELTA CHE CERCHI.
Ci sono mille variabili per personalizzare 
la tua cucina, partendo dai dettagli di 
stile come le ante: puoi trovare 250 finiture 
diverse e tantissimi colori per renderle 
uniche. La tua cucina può essere davvero 
una scelta personale. Grazie all’esperienza 
dei nostri progettisti potrai trovare la 
risposta ai tuoi gusti.

PUOI SCEGLIERE
TRA 300 PIANI DI LAVORO,
250 MANIGLIE, 250 FINITURE
DI ANTE.

Il nostro servizio
di progettazione
è attivo ANCHE ONLINE.
I nostri esperti ti seguiranno
in videoconferenza
mentre sei comodamente 
seduto sul tuo divano
di casa. Scoprilo subito
sul nostro sito conforama.it

SCOPRI IL SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE 
ONLINE
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Il piano di lavoro deve essere funzionale, resistente, e affidabile.
Ma anche l’occhio vuole la sua parte, il top, infatti, completa
e definisce meglio tutto l’ambiente ed è importante anche scegliere il materiale giusto.
E DA CONFORAMA L’ALTA QUALITÀ DEL QUARZO È DISPONIBILE ALLO STESSO PREZZO DEL LAMINATO!
Lasciati guidare nella scelta del top.

LAMINATO

HPL

CARATTERISTICHE Il top in Laminato è sicuramente il più diffuso.
La sua resistenza agli urti e ai graffi, la sua versatilità, oltre all’ampia
scelta di colori e finiture ne fanno un materiale amatissimo,
si può adattare perfettamente nelle più diverse cucine.
MANUTENZIONE La sua manutenzione è molto semplice: basterà usare
un panno morbido e ricordare di usare un sottopentola quando
si poggiano pentole e contenitori a temperatura elevata.

QUARZO
CARATTERISTICHE 95% di quarzo naturale e 5% di pigmenti e resine atossiche

per un 100% di praticità ed estetica. Il piano in Quarzo è una valida alternativa
al Laminato, non è poroso, è molto igienico e ha una grande resistenza

a macchie, graffi, acidi e abrasioni. L’incredibile varietà di pregiati modelli
e colori lo rende il top per chi non rinuncia mai alla bellezza in cucina.

MANUTENZIONE La sua manutenzione è semplicissima:
asciugalo bene con un panno morbido ed evita prodotti abrasivi.

CARATTERISTICHE High Pressure Laminate, un’evoluzione del Laminato
per una maggiore resistenza agli urti e al calore e un’assoluta impermeabilità. 
Queste caratteristiche conferiscono un elevato valore tecnico abbinato
al più esigente gusto estetico.
MANUTENZIONE Anche per la manutenzione del Laminato HPL ti basterà usare 
un panno morbido, asciugando bene il piano ed evitando prodotti abrasivi.

SILESTONE
CARATTERISTICHE Il top per chi ama sperimentare ai fornelli:

il Silestone è resistente alle  macchie di caffè, di olio, di aceto, e di tutti
i prodotti di uso quotidiano, garantendo un’elevata igiene del piano di lavoro.

Il Silestone appartiene alla stessa famiglia del Quarzo e mantiene la sua stessa 
resistenza agli urti e le sue stesse possibilità di personalizzazione.

MANUTENZIONE Ricorda sempre di utilizzare un panno morbido,
avendo cura di asciugare il piano. Non usare prodotti abrasivi.

FENIX
CARATTERISTICHE Ami avere un piano di lavoro sempre ordinato,
pulito e soprattutto senza macchie e aloni? Allora il Fenix fa al caso tuo:
la sua esclusiva tecnologia offre una piacevole sensazione tattile
con effetto soft e anti-impronta. 
MANUTENZIONE Anche per il Fenix, la manutenzione è molto semplice: basterà
un panno morbido per asciugarlo al meglio ed evitare prodotti abrasivi.

DEKTON
CARATTERISTICHE Dall’unione di preziose materie prime,

nasce un piano cucina di grande carattere. Il Dekton si distingue per la sua 
superficie ultracompatta e per la sua grande resistenza ad alte temperature, 

pressioni, macchie e graffi. La sua affidabilità ti stupirà.
MANUTENZIONE Grazie alla sua superficie ultracompatta e non porosa,

per pulire questo materiale basterà un panno in microfibra
o una spugna morbida. Da evitare prodotti abrasivi o chimici.

TOPIL DEI PIANI DI LAVORO.
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CONFORAMA SCEGLIE L’ARTE
DEL SAPER FARE.
Conforama ha scelto di realizzare 
tutte le sue cucine in Italia, dove 
l’arte del saper fare si completa 
con le migliori tecnologie.
Perché è qui che si coltiva
la cultura dell’alto artigianato,
tra tradizione e avanguardia.

Le cucine Conforama nascono 
dal’esperienza di artigiani 
specializzati, ingegnosi e concreti, 
capaci di semplificare con stile
la vita di tutti i giorni.

Si inizia con la selezione
delle materie migliori per arrivare
allo studio delle tecnologie
più innovative. Il risultato?
Cucine belle da vedere
e da vivere.

Una cucina in Puro Stile Italiano è sinonimo di autenticità, alta qualità e passione per lo stile.
Gli italiani lo sanno bene: non c’è di meglio che ritrovarsi a casa a cucinare oppure in compagnia
della famiglia o di ospiti, in uno spazio bello e funzionale. Conforama ha tutta la scelta che cerchi. 
Scopri di più sul nostro sito.

A CIASCUNO
LA SUA CUCINA.

La cucina è uno spazio
da vivere intensamente

e dove raccontarsi.
Che sia classica

o moderna, una cucina
italiana è un’opera d’arte,

che da Conforama
si può personalizzare

secondo i propri gusti
e le proprie esigenze.

Scopri l’intera gamma nel 
nostro virtual tour disponibile 

su conforama.it

TUTTE LE CUCINE
CONFORAMA SONO FIRMATE
PURO STILE ITALIANO. PURO

STILE
ITALIANO
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Spazi contenitivi
e funzionali, pensati
per il nuovo abitare.

La colonna attrezzata
con doppio forno
su modulo rialzato
e lavastoviglie
ottimizza gli spazi.
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COMPONIBILE

SCOPRI MAILA ONLINE

PROGETTABILE SU MISURA

PRODOTTA IN ITALIA

Personalizza la tua cucina!
Disponibili 18 COLORI di ante, 

dello spessore di 18 MM.

Una cucina elegante e funzionale, con una cappa di design e una libreria 
abbinata. Armadiature, colonne ad angolo attrezzate funzionali a contenere 
utensili e oggetti. Realizzata in Italia e da adattare alla propria personalità.

Clicca qui accedi al VIRTUAL TOUR,
e scopri la gamma completa
delle nostre cucine!

Una parete libreria 
sfrutta al massimo
gli spazi della cucina.

MAILA UNO SPAZIO COMPLETO 
DA VIVERE INTENSAMENTE.

PURO
STILE

ITALIANO

LA VALORIZZAZIONE DEI VOLUMI  
Lo spazio della cucina è studiato per essere funzionale
ed esaltare materiali e spessori, come nel caso del top
a sbalzo della penisola che può essere un piano snack.



Ottima presa
per le ante con 
apertura inclinata.

COMPONIBILE

SCOPRI MOOD ONLINE

PROGETTABILE SU MISURA

PRODOTTA IN ITALIA

GLI ACCESSORI 
CHE FANNO
LA DIFFERENZA.
Vaschette porta
oggetti, porta bicchieri, 
porta rotoli o iPad,
sono solo alcuni
degli elementi
a disposizione,
che ti consentiranno
di personalizzare
il tuo spazio di lavoro.

MOOD UNA SOLUZIONE 
MODULARE DAL SAPORE RAFFINATO.

Clicca qui accedi al VIRTUAL TOUR,
e scopri la gamma completa

delle nostre cucine!

Nuovo trend: piano
di lavoro con lavello 
con vasca integrata.

Innovativa e caratterizzata dalle vetrine e ripiani in vetro retroilluminati.
Una cucina dal sapore raffinato e contemporaneo. I dettagli di stile
sono sempre ben integrati alle soluzioni tecniche e di design.

Vuoi una soluzione
personalizzata?
Scopri i 18 COLORI di ante,
dello spessore di 18 MM.

PURO
STILE

ITALIANO

Vieni in
negozio o clicca

qui sul sito:
progetta con noi

la soluzione
ideale per te! 



1716

COMPONIBILE

SCOPRI EVELYNE ONLINE

PROGETTABILE SU MISURA

PRODOTTA IN ITALIA

COMPONIBILE

SCOPRI ISABEL ONLINE

PROGETTABILE SU MISURA

PRODOTTA IN ITALIA

Personalizza
la tua cucina!
Per te 12 COLORI di ante, 
dello spessore di 22 MM.

EVELYNE
IL DESIGN E IL CALORE DI CASA.

ISABEL DOVE L’ELEGANZA
SI SPOSA CON L’ORDINE.

Versatilità, ampio spazio di lavoro e vetrine, 
caratterizzano questa cucina dal design italiano 
e da progettare secondo le tue esigenze.

Una cucina con una cappa che arreda. 
Una sapiente combinazione in un gioco estetico

di proporzioni, in una cucina in puro stile italiano.

LA FUNZIONALITÀ DELLA COMPOSIZIONE.
Aumenta l’aspetto funzionale della 
composizione l’originale piano snack in 
appoggio all’isola della cucina: ottima 
soluzione per consumare un pasto veloce 
in compagnia, grande alleato 
nell’organizzazione degli spazi operativi.

Vieni in negozio o clicca
qui sul sito: PROGETTA CON NOI
la soluzione ideale per te! 

ABBINAMENTO DI STILE.
Eleganza, semplicità

e innovazione si esprimono
attraverso dettagli di stile

e l’abbinamento delle finiture
cemento e legno.

Clicca qui accedi al VIRTUAL TOUR,
e scopri la gamma completa

delle nostre cucine!

PURO
STILE

ITALIANO

Vuoi scoprire 
altri colori?

Per te 12 COLORI di ante, 
dello spessore di 22 MM.

PURO
STILE

ITALIANO



Massima
capienza
e funzionalità
per tutto quello
che vuoi tenere
in cucina.

COMPONIBILE

SCOPRI GISELLE ONLINE

PROGETTABILE SU MISURA

PRODOTTA IN ITALIA
Una cucina angolare, con colonne attrezzate e spazio per lo smart 
working. Una soluzione bella e funzionale, dal design italiano, da vivere 
ogni giorno in famiglia o per le tue riunioni.

SMART, PER TUTTE LE ESIGENZE. 
Questa cucina offre tanto spazio, anche per il lavoro 
d’ufficio da casa, grazie a un versatile ripiano, pratico 
e discreto che si integra perfettamente al design 
dell’ambiente. 

L’angolo Home Office definisce 
un design innovativo, pratico 
e funzionale.

Il cesto estraibile 
è un complemento 
fondamentale per chi, 
utilizzando la cucina 
tutti i giorni, sa bene 
che lo spazio non
è mai abbastanza.

GISELLE UN’OTTIMA ALLEATA
PER LA TUA QUOTIDIANA PRATICITÀ.

Clicca qui accedi al VIRTUAL TOUR,
e scopri la gamma completa
delle nostre cucine!

PURO
STILE

ITALIANO

Una cucina personalizzata?
Scopri i 12 COLORI delle ante, 

dello spessore di 22 MM.



COMPONIBILE

SCOPRI GRETA ONLINE

PROGETTABILE SU MISURA

PRODOTTA IN ITALIA
Una cucina angolare con ante realizzate in PET e design
interamente italiano, al servizio di uno stile di vita dinamico e smart,
con la possibilità di personalizzazione.

GRETA È IN PET. COS’È? 
Si tratta del PET nella versione
eco-sostenibile. Oltre a rispettare l’ambiente
è pratico, resistente e igienico. Impermeabile,
resistente alle macchie e agli urti. Un nuovo modo
per vivere il design in cucina amando il Pianeta.

La colonna
da 75 cm con frigo
e congelatore da
400 l garantisce
grande capienza.

L’anta con apertura a gola
regala alla composizione
un tocco di eleganza
e linearità nel design.

Personalizza la tua cucina!
A tua disposizione 15 COLORI
di ante dello spessore di 22 CM.

Clicca qui accedi al VIRTUAL TOUR,
e scopri la gamma completa
delle nostre cucine!

Vetrina con ripiani
in cristallo
e illuminazione LED.

GRETA L’ECOSOSTENIBILITÀ UNITA 
AL MINIMALISMO E ALLA PRATICITÀ.

PURO
STILE

ITALIANO

Vieni in
negozio o clicca

qui sul sito:
progetta con noi

la soluzione
ideale per te! 



COMPONIBILE

SCOPRI PRATIKA ONLINE

PROGETTABILE SU MISURA

PRODOTTA IN ITALIA

VALORE
ALLA PERSONALITÀ.
Progetta angoli 
personalizzati come 
questa composizione 
con ampia penisola
e piano snack integrato, 
che all’occorrenza 
diventa un piano lavoro 
aggiuntivo. 

PRATIKA
LINEE PULITE E MATERIALI RICERCATI.

Clicca qui accedi al VIRTUAL TOUR,
e scopri la gamma completa

delle nostre cucine!

Unisci in un luogo tutto ciò che ami grazie 
all’unione della libreria a vista e la dispensa 
con colonne attrezzate con frigo e forno.

Se quando cucini ami avere spazio,
esplora il modello con isola e tavolo.

Le colonne attrezzate
con frigo, forno
e libreria uniscono
l’utile al dilettevole.

Esprimi la tua personalità!
Disponibili 8 COLORI di ante,
dello spessore di 18 MM.

Pratika valorizza il design degli spazi
grazie a soluzioni decorative inedite,
cornici di emozioni inaspettate.PURO

STILE
ITALIANO



COMPONIBILE

SCOPRI IKONA ONLINE

PROGETTABILE SU MISURA

PRODOTTA IN ITALIA

RICERCA
ERGONOMICA
E FUNZIONALE.
L’anta sagomata dà
un tocco di personalità
alla cucina e crea forme
inconsuete che possono
estendersi anche nella
zona living, offrendo
una curata continuità
estetica.

IKONA FORTE IMPATTO ESTETICO
E FINITURE DI ALTA QUALITÀ.

Clicca qui accedi al VIRTUAL TOUR,
e scopri la gamma completa

delle nostre cucine!

Libreria con ante a taglio 
obliquo per un design unico.

Il vetro che sostiene la penisola
aumenta la luminosità.

La funzionalità è garantita
dagli ampi spazi di contenimento 
con chiusura ammortizzata.

Un tocco di personalità!
Questa cucina è disponibile in 15 
COLORI: scegli le ante che preferisci,
di 22 CM di spessore.

Ikona, disegnata in Italia e progettabile su misura,
è accogliente, elegante, calda e anche tecnologica.

PURO
STILE

ITALIANO

Il profilo anta
con apertura a gola 

aggiunge un tocco 
contemporaneo. 

Vieni in
negozio o clicca

qui sul sito:
progetta con noi

la soluzione
ideale per te! 



COMPONIBILE

SCOPRI CAPRI ONLINE

PROGETTABILE SU MISURA

PRODOTTA IN ITALIA

CAPRI ELEMENTI CURVI
AL SERVIZIO DELLO STILE. 

Il bancone penisola
con tavolo sagomato
è garanzia di un design
ricercato.

LO STILE
CHE LASCIA
IL SEGNO.
Il design è raffinato, 
elegante,
contraddistinto
da un’avvolgente
rotondità,
che asseconda
le nuove abitudini
del vivere
contemporaneo. 

La funzionalità
continua nelle ante
con curva e apertura
a gola.  

Personalizza in modo
originale con i vari colori. 

La raffinatezza delle curve 
contraddistingue gli elementi 

del bancone isola. 

Cassetti
estraibili
in colonna:
pratici
e funzionali.

Di che colore immagini
la tua cucina? Scegli tra
12 COLORI. Le ante sono

di 22 CM. 

Una cucina in una composizione angolare o lineare,
con bancone isola oppure penisola con tavolo sagomato.
Un progetto italiano e da personalizzare, sempre attuale.

Clicca qui accedi al VIRTUAL TOUR,
e scopri la gamma completa
delle nostre cucine!

PURO
STILE

ITALIANO



COMPONIBILE

SCOPRI ALBA ONLINE

PROGETTABILE SU MISURA

PRODOTTA IN ITALIA

LIBERTÀ DI SCELTA.
Modularità

ed ergonomia si
incontrano: puoi

scegliere un forno e
microonde a colonna
e una comoda e utile 
parete attrezzata per 

vivere con praticità
la tua cucina.

ALBA QUANDO UN’ISOLA
DIVENTA LA SOLUZIONE.

Clicca qui accedi al VIRTUAL TOUR,
e scopri la gamma completa

delle nostre cucine!

Ante e cassettoni
a chiusura ammortizzata 
per un design funzionale.

Elementi
a giorno
nell’isola
per i tuoi
oggetti
preferiti.

Cucinare, conservare e anche mangiare: sull’isola puoi fare tutto ciò
che vuoi! Modularità ed ergonomia si incontrano in un mix di elementi
capienti, a giorno e accessori che assolvono tutte le funzioni.PURO

STILE
ITALIANO

Una cucina su misura!
Per te 5 COLORI di ante,
dello spessore di 22 MM.



COMPONIBILE

SCOPRI KIRA ONLINE

PROGETTABILE SU MISURA

PRODOTTA IN ITALIA

KIRA ORIGINALITÀ E CREATIVITÀ
PER OGNI ESIGENZA. 

ALL’INSEGNA
DELLA BELLEZZA.
Le case si evolvono, 
diventando spazi
sociali, luoghi da esibire
e da condividere.
Le possibilità
sono infinite.

La zona living può
essere progettata
nel dettaglio seguendo
il mood della cucina.

Anta gola
con chiusura 
ammortizzata. Materiali innovativi danno vita a una cucina

dalla forte personalità. Stile minimalista, volumi compatti
e finiture originali, da personalizzare.

Clicca qui accedi al VIRTUAL TOUR,
e scopri la gamma completa
delle nostre cucine!

PURO
STILE

ITALIANO

Vuoi scoprire altri colori?
Per te 8 COLORI di ante, dello 

spessore di 22 MM.



COMPONIBILE

SCOPRI DAFNE ONLINE

PROGETTABILE SU MISURA

PRODOTTA IN ITALIA

Clicca qui accedi al VIRTUAL TOUR,
e scopri la gamma completa

delle nostre cucine!

Parete con boiserie e tavolo 
integrato per garantire
un elegante impatto visivo. 

Basi contenitore
con chiusura 
ammortizzata.

Unica, come te!
Scopri i 13 COLORI delle ante,
dello spessore di 22 MM.

UNA CUCINA PIÙ 
PREZIOSA A PARTIRE
DAL TOP.
Linee pulite, design 
contemporaneo con 
quel tocco di stile in più. 
Per render ancora più 
prezioso il tuo piano
di lavoro scegli il top
in quarzo: bello, 
resistente e di alta 
qualità, allo stesso 
prezzo del laminato.

DAFNE ESTETICA RAFFINATA 
DALLE LINEE PULITE.

Il massimo della funzionalità:
piano snack collegato al bancone 

penisola con lavaggio e cottura per 
avere tutto a portata di mano.

Una cucina con bancone penisola e piano snack, dal design italiano. 
Versatile per cucinare, lavorare e ritrovarsi. Le possibili combinazioni
progettabili sono tante, da scegliere in base al proprio gusto.PURO

STILE
ITALIANO Vieni in

negozio o clicca
qui sul sito:

progetta con noi
la soluzione

ideale per te! 



COMPONIBILE

SCOPRI MARTINA ONLINE

PROGETTABILE SU MISURA

PRODOTTA IN ITALIA

COMPONIBILE

SCOPRI DIVINA ONLINE

PROGETTABILE SU MISURA

PRODOTTA IN ITALIA

DIVINA ESSENZA TRADIZIONALE 
DALL’ANIMA GIOVANE.

MARTINA UNA LINEA CLASSICA
CON SOLUZIONI CONTEMPORANEE. 

Design italiano e da progettare su misura. La zona cottura
può essere caratterizzata da elementi sagomati e profondità 
maggiorata, a beneficio della funzionalità e dell’estetica.

Guardare i grandi classici con nuovi occhi è possibile.
Basta notare il bancone isola con elementi a giorno che
mettono in mostra la scelta di stile italiano e personale.

Clicca qui accedi al VIRTUAL TOUR,
e scopri la gamma completa
delle nostre cucine!

DETTAGLI 
DISTINTIVI.
I cassetti 
maxi hanno 
una pregiata 
lavorazione 
traforata.

Progetta la tua
cucina unica,
scegliendo tra
10 COLORI di ante
alte 24 MM.

La tua cucina 
personalizzata?

Scegli tra 6 COLORI
delle ante da 24 MM

di spessore.

PURO
STILE

ITALIANO

PURO
STILE

ITALIANO
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QUALITÀ.
Spazi contenitivi 

attrezzati con 
capienti colonne 

che si prestano 
ad accogliere 

accessori, libri e 
molto altro.



PRENDERSI CURA
DEL PIANETA PARTENDO
DALLA CUCINA.
Oggi la salute del nostro pianeta è messa a dura prova. La Terra è la nostra casa più grande
ed è giunto il momento di occuparci di essa. È sempre più importante fare scelte consapevoli
e rispettose dell’ambiente. Per questo Conforama si impegna ad offrire una selezione
di cucine eco-sostenibili.

ANIMA GREEN.
Le cucine possono essere responsabili, 
senza rinunciare allo stile? Certo.
Anzi, se sono eco-sostenibili sono
ancora più belle.

Conforama seleziona fornitori 
che si impegnano a produrre in un’ottica 
di risparmio energetico senza rinunciare 
a processi produttivi ad elevato livello 
qualitativo. Anche le materie prime 
vengono scelte nel rispetto dell’ambiente. 
La sostenibilità si vede anche nel prezzo: 
la convenienza fa parte di una visione 
sostenibile.

Fare le giuste scelte è possibile!

SCELTE CHE FANNO LA DIFFERENZA.
Le cucine componibili Conforama
utilizzano il pannello ecologico, ovvero
di classe E1, CARB P2. Si tratta di una 
soluzione che salvaguarda l’ambiente.

DETTAGLI CHE CONTANO.
La cucina Greta ha le 
ante realizzate in PET. 
Cosa significa? Il PET è un 
materiale eco-sostenibile:
rispetta l’ambiente,
ma è anche pratico,
robusto e igienico. 
Impermeabile e resistente 
alle macchie e agli urti.
Meno sprechi, più design!

3736



FORNO ELETTRICO
MULTIFUNZIONE BOSCH HBA534BB0

•  7 funzioni di cottura
•  MultiCottura HotAir 3D
•  Funzione pizza

 PIANO INDUZIONE SILVERLINE  
IH5445B01

•  4 zone di cottura
•  Comandi Touch control

MICROONDE A INCASSO INDESIT 
MWI 125 GX

•  Cottura Microonde + Grill.
•  22 Funzioni automatiche
•  Capacità 25 Lt.

PIANO COTTURA A GAS CANDY
CHW 74 WX  

•  1 bruciatore doppia corona
•  3 griglie smaltate
•  Larghezza 75 cm

PIANO COTTURA INDUZIONE CI642C FORNO MULTIFUNZIONE FCP602X E0/E LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE 
CDIMN 2D620PBR/E 

FRIGORIFERO CBT7719FW 

•  4 zone di cottura
• Comandi touch
•  Larghezza 60 cm

•  8 funzioni
• Funzione pizza

•  9 programmi
•  16 coperti
•  Connettività Wi-Fi

•  Capacità 372 l
•  Total no frost
•  Larghezza 70 cm

LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA
TOTALE SNELLA INDESIT DSIE 2B10

•  5 programmi
•  Rumorosità (dBa): 51
•  10 coperti

449,90€ 349,90€
SCONTO -22%

LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA 
TOTALE BOSCH SMV4HVX33E

•  6 programmi 
•  13 coperti
•  Terzo cesto

639,90€ 539,90€
SCONTO -15%

TUTTO IL TEMPO PER SCEGLIERLI... E AVERLI SUBITO A CASA TUA.
La nostra selezione di elettrodomestici disponibili subito!

Scopri di più nei Punti Vendita e online!

LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA
TOTALE CANDY CDI 1L38-02/T

•  6 programmi
•  Partenza ritardata: 3-6-9h
•  13 coperti

349,90€ 299,90€
SCONTO -14%

FORNO ELETTRICO
MULTIFUNZIONE INDESIT IFW 5530 IX

•  5 programmi di cottura
•  Sistema Click & Clean

289,90€ 239,90€
SCONTO -17%

219,90€ 179,90€
SCONTO -18%

PER UNA CUCINA 2.0 PER RENDERE
PIÙ INNOVATIVA LA CUCINA CHE HAI SCELTO,
SCOPRI TUTTI GLI ELETTRODOMESTICI A INCASSO DISPONIBILI.

2.079,90€ 1.455,93€
SCONTO -30%

CAPPE NO DROP

Quando si cucina, il calore generato
dalle pentole incontra l’aria fredda 

vicino alla cappa e si trasforma
in acqua, bagnando il piano cottura.

Le cappe NO DROP
sono più funzionali perché
sono dotate di una griglia

in acciaio con resistenze che, 
scaldandosi, permettono

al vapore di salire
fino alla cappa ed essere

aspirato. 

CAPPA PARETE
DA 90CM SILVERLINE
DROP CONTROL 
SOHO 3457.9

•  LED Alogeno 2x3 W.
•  Livello massimo di rumore 61 db (A)

399,90€ 339,90€
SCONTO -15%

CAPPA PARETE
DA 90CM SILVERLINE
DROP CONTROL
3173-90

•  LED Alogeno 2x3 W
•  Livello massimo di rumore 65 db (A)

379,90€ 319,90€
SCONTO -15%
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469,90€ 399,90€
SCONTO -14%

329,90€ 249,90€
SCONTO -24%

309,90€ 249,90€
SCONTO -19%

SCOPRI L’INCASSO ONLINE

INCASSO E ELETTRODOMESTICI

TUTTI I SET INCASSO               AL DI SCONTO online e in negozio. 30%

SCOPRI TUTTE LE NOSTRE OFFERTE
SUL SISTEMA NO DROP
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FRULLATORE A IMMERSIONE ARIETE
PIMMY 886 3 IN 1

•  Potenza 500 W

FRULLATORE MOULINEX LM811D PERFECT MIX

 •  Potenza 1200 W
•  Capacità bicchiere 5 Lt.

MACCHINA CAFFÈ CAPSULE DOLCE GUSTO 
PICCOLO XS 

•  Pressione pompa 15 bar

MACCHINA CAFFÈ VIVA CHIC GAGGIA 

•  Pressione pompa 15 bar

MACCHINA CAFFÈ AUTOMATICA DE LONGHI  
ECAM290.21B MAGINFICA EVO 

•  Macina caffè incorporato
•  Con cappuccinatore

IMPASTATRICE PLANETARIA GIRMI GASTRONOMO 
IM4600 

•  Ciotola in acciaio inox da 8l

INTERVENTO
IN CASO
DI GUASTI

SPESE
‘TUTTO
INCLUSO’

RIPARAZIONE,
EMISSIONE
DI UN BUONO
O SOSTITUZIONE

RITIRO E
RICONSEGNA
A DOMICILIO

ATTIVALA SUBITO: 
WWW.ESTENDO.IT • SERVIZIOCORTESIA@ESTENDO.IT

FORNETTO DCG MBS35 

•  Capacità 35 l

89,90€ 71,90€
SCONTO -20%

FRIGGITRICE DCG AD ARIA FR3605D 

•  Capacità cestello 5 l

99,90€ 79,90€
SCONTO -20%

MICROONDE COMBINATO SAMSUNG
SMARTOVEN MC28H5015CK/ET 

•  Capacità 28 l
•  Con grill

199,90€ 159,90€
SCONTO -20%

69,90€ 59€
SCONTO -15%

49,90€ 39,90€
SCONTO -20%

119,90€ 89,90€
SCONTO -25%

449,90€ 379,90€
SCONTO 15%

159,90€ 135,90€
SCONTO -15%

99,90€ 79,90€
SCONTO -20%

FRIGORIFERO COMBINATO 
SAMSUNG TOTAL NO FROST FIRST 
BRB26705FWW/EF

•  Sistema di raffreddamento  
All Around Cooling

•  Capacità 267 l

+
A SOLO 1€

PIANO INDUZIONE SAMSUNG 
60CM NZ64T3707AK/ET

•  9 livelli di potenza + Boost
•  4 zone

FORNO DUAL COOK SAMSUNG 
NV75A6549RS/ET

•  10 funzioni di cottura
•  Pulizia a vapore
•  Pulizia catalitica

FORNO MULTIFUNZIONE SAMSUNG 
CLA T NV70K2340RS/ET

•  2 ventole
•  9 funzioni di cottura
•  Pulizia a vapore catalitica

+
A SOLO 1€

+
A SOLO 1€

+
A SOLO 1€

Scegli l’alta qualità di uno degli elettrodomestici
Samsung disponibili da Conforama e ricevi
un Tablet Galaxy Tab A7 Lite a solo 1€.
Scopri di più online e in negozio.

SUBITO PER TE
UN TABLET A

399,90€ 749,90€ 399,90€849,90€

1€
FORNETTI, FRIGGITRICI E MICROONDE: SCOPRILI TUTTI SUL SITO!

PICCOLI ELETTRODOMESTICI: GRANDI OFFERTE SUL SITO!

Del valore
di 149,90€

PROTEGGI I TUOI ELETTRODOMESTICI CON

Scopri di più su 
WWW.ESTENDO.IT 



Per te che ami rinnovare e rinnovarti, c’è la Confocard, la fidaty card
di Conforama che ti permette di accedere a numerosi vantaggi,
sconti extra e promozioni speciali. Acquista e attiva la tua Confocard
in negozio oppure online.

PURO
STILE

ITALIANO

Le cucine Conforama sono in Puro Stile Italiano, ideate e realizzate
in Italia. Grazie alla creatività e all’esperienza delle migliori maestranze,
ti proponiamo soluzioni che rispettino il design, la funzionalità e il saper 
vivere italiano. 

La Terra è la nostra casa più grande e Conforama se ne prende cura, 
selezionando fornitori che si impegnano a produrre in un’ottica di risparmio 
energetico senza rinunciare a processi produttivi ad elevato livello 
qualitativo. Anche la scelta delle materie prime rispetta l’ambiente.

Gli esperti Conforama sono a disposizione per progettare la cucina
dei tuoi sogni, disegnata su misura in base alle tue esigenze.
Puoi approfittare del servizio anche online! Lasciati ispirare visitando
il VIRTUAL TOUR dove puoi trovare tutte le nostre cucine!

CONFORAMA SEMPRE VICINO A TE.

Scopri di più nei nostri Punti Vendita oppure sul sito conforama.it


