KITCHEN

LIFE

Ala Cucine è nata nel lontano 1987 e cresciuta in un mercato che ogni gior-

Ala Cucine is born in the distant 1987 and it’s grown in a market that every day

no diventa più esigente ed impegnativo con alti standard qualitativi.

becomes more demanding and challenging with high qualitative standards.

Nel tempo ha saputo conquistarsi una sua posizione di mercato ed una

Over time he has been able to win his own market position and customer base

sua clientela specifica facendo dei suoi punti di forza il servizio e la qualità.

specifies by making strong points Service and quality. Since the beginning of

Dall’inizio del 2000 l’azienda ha intensificato la ricerca e lo sviluppo in cam-

2000, the company has intensified research and development in the field of

po tecnologico migliorando il processo produttivo interno.

technology by improving the internal production process. From 2017 a general

Dal 2017 un aggiornamento generale dei sistemi software interni ha carat-

update to the internal software systems has characterized the beginning of a

terizzato l’inizio di una nuova crescita mirata alla creazione di un prodotto

new growth targeted at the creating a product that is always in keeping with the

sempre al passo con i tempi, capace di soddisfare appieno le richieste di

times, able to fully satisfy the demands of an even more demanding clientele,

una clientela ancora più esigente rimanendo sempre attenta a nuove ten-

always keeping an eye on new trends, maintaining its own design that the

denze, mantenendo un proprio design che la caratterizza negli anni.

characterizes over the years.

Ala cucine rimarrà sempre

Ala Cucine will remain always

‘‘UNA SCELTA DI STILE’’

‘’ A CHOICE OF STYLE ‘’

Con uno squardo
sempre
rivolto al Futuro

OBIETTIVI
target
RICERCA E SVILUPPO

RESEARCH AND DEVELOPMENT

Ala cucine si impegna continuamente nella ricerca
di nuovi prodotti sempre più all’avanguardia in un
mondo in continua evoluzione. Quotidianamente
personale competente esamina prodotti e sonda il
mercato per trovare la giusta collocazione di ogni
articolo, abbinando tecnologia e tradizione.

Ala cucine is constantly engaging in the search for
ever-evolving new products in a constantly evolving
world.
Every day skilled staff looks at products and probe
the market to find the right placement of each item,
combining technology and tradition.

QUALITA’

QUALITY

Ala cucine testa ogni giorno diversi articoli e
materiali per garantire continuamente affidabilità e qualità, rispettando le più severe normative
europee.

Ala cucine daily tests several different articles
and materials to ensure continually reliability and
quality, in compliance with the strictest European
standards.

ASSISTENZA

ASSISTANCE

Ala cucine fa dell’assistenza un suo punto di
forza, garantendo personale qualificato al servizio del cliente.

Ala cucine make the service one of its strengths,
providing qualified personnel at customer
service.

DESIGN

DESIGN

Il mondo si evolve ed Ala cucine con esso; la
ricerca del design è fondamentale ed un gruppo
giovane e dinamico, con competenze qualificate offre su questo punto una garanzia che
dura nel tempo.

The world evolves and Ala cucine with it,
design research is paramount and a young and
dynamic group with skills qualified on this point a
guarantee that lasts over the years.

Ala cucine non smette mai di investire.. Lo fa
costantemente sulla ricerca e sviluppo, sulla
qualità, punto molto importante da sempre
e sul servizio. Poichè il mondo è in continua
evoluzione e cosi anche le esigenze di tutte
quelle persone che si rivolgono a noi e che
fanno grande il nostro lavoro tutti i giorni...

Seguici e
rimani sempre
aggiornato sui
nostri canali
social!!

Ala kitchens never ceases to invest. They do
it constantly on research and development,
on quality, a very important point from the
beginning and on service. Because the world
is constantly evolving and so are the needs
of all those people who come to us and make
our work great every day ...
Scarica la nostra App per
essere sempre aggiornato.
Per sistemi ANDROID e IOS
Frame the Qr CODE and download our
App to be always updated in real time.
For system ANDROID and IOS

FUORI
MISURA

IL

che

VUOI TU
La passione per le cose belle ha inizio da qui...

The passion for beautiful things starts here ...

ALA
CUCINE

fornisce il massimo della
personalizzazione mettendo a disposizione professionisti capaci di risolvere ogni
problema di riduzione o variazione strutturale. A completare poi una svariata gamma
di finiture e colori per ogni stile. Non fermarti agli STANDARD imposti da troppi ma
pensa in GRANDE e rendi unica la tua

CUCINA.

ALA
KITCHEN provides maximum cu-

stomization by providing professionals
able to solve any problem of structural
reduction or variation. To complete then
a complete range of Finishes and colors
for each style. Don’t stop at STANDARD
imposed by too many but think BIG and
make your KITCHEN unique.

BLACK


line

TAVOLO TALOS, FISSO CON
STRUTTURA IN LEGNO VERNICIATO ANTRACITE E PIANO IN
VETRO da 0,6cm DISPONIBILE
NELLE MISURE DA 130x85 e 160x90

Cavalcando il momento, Ala cucine offre il total
Black! Abbinamenti perfetti in cucina in versione
Antracite, dagli elettrodomestici agli elementi in
ferro, tavoli e sedie... E TANTO ALTRO!
Riding the moment, Ala cucine offers total Black!
Perfect combinations in the kitchen in the Anthracite
version, from appliances to iron elements, tables and
chairs...

VETRINE NOX IN FINITURA ANTRACITE E BASI CON
ANTE IN TINTA.

FORNO MULTIFUNZIONE SAMSUNG.PURA TECNOLOGIA IN CUCINA GRAZIE ALLA CONNETTIVITA’ Wi-Fi PUOI MONITORARE PUOI
MONITORARE E GESTIRE IL FORNO IN QUALSIASI MOMENTO
OVUNQUE TI TROVI, SEMPLICEMENTE CON UN’APP. POTRAI PRERISCALDARE, SPEGNERE O REGOLARE LA TEMPERATURA, TUTTO
ALLA TUA PORTATA!

STRUTTURE
IN
FERRO
KABLOS. LACCATI ANTRACITE MA REALIZZABILI ANCHE IN TUTTI I COLORI RAL!
LAVELLI
IN
MATERIALE
COMPOSITO
PLADOS, CON PROTEZIONE ANTIBATTERICA!

PIANI COTTURA PLADOS, DA
L.60 E 75 CON TRIPLA CORONA,VALVOLA DI SICUREZZA E
GRIGLIE IN GHISA.

SEDIA MODELLO RAZA, IN TINTA
ANTRACITE.COMODA E ROBUSTA
PER OGNI ESIGENZA!

TEKA

TIME PLUS

MATHERIA22

PLANET WOOD

POLO

CLIO

DOMINO

GIOIAMODERN

For better living.
Designed in Sweden.

Electrolux, nata in Svezia nel 1919, da oltre 100 anni semplifica
ogni aspetto della tua vita quotidiana con elettrodomestici innovativi.
Guardiamo avanti, puntando sempre più in alto. Siamo un marchio
orientato al futuro, adatto a persone che desiderano una vita più attiva,
sana e sostenibile.
Supportiamo chi ama la creatività e siamo al servizio di chi è molto
esigente.

ROSYMODERN

Un accessorio per ogni esigenza con WALLART

Lavelli integrati in tinta!

Un cassetto, due guide,tante funzioni di
comfort, con un peso dichiarato fino a 40kg
i Nuovi Cassetti AVANTECH di Ala, soddisfano ogni esigenza! Qui nella elegantissima
finitura Antracite.

Supporti Penisola in Vetro temperato.

Ogni cosa illuminata con i profili Led verticali, Integrati nelle
colonne pensili o nelle basi.
I funzionali Cestelli serie ELLITE antracite, riempiono ogni spazio unendo utilità ed eleganza.

ROSYROMANTIC

TAORMINA

ELENA

CM

Spa è un’azienda familiare capace di
creare in più di 50 anni di attività una storia
d’impresa, ponte fra sogni, sacrifici e soddisfazioni. Forte di investimenti e creatività sempre al passo con i tempi, testimone
negli anni di stile e contemporaneità nel
mondo dell’arredo cucina.
CMSpa The ability to grow over time. A
dynamic approach transformed into ambitious projects. CM SpA is a family-run
company, built with hard work, vision and
achievement over more than half a century
in business.

LIVING

SISTEMA BOISERIE WALLART UNA SOLUZIONE MODULARE PER ARREDARE,CON
TANTI ACCESSORI PER OGNI ESIGENZA

NIENTE MANIGLIE NE
POMOLI, IL DESIGN RIMANE
PULITO E MINIMALISTA

VETRINE NOX CON
VETRO TRASPARENTE ED
ILLUMINAZIONE INTERNA
VERTICALE A LED(LUCE NATURALE)

GLI ELETTRODOMESTICI
SCELTI DA MASTERCHEF ITALIA

FORNO ACTIVE STEAM 75

Protagonista di Masterchef Italia 10
Una cucina fuori dagli schemi.
La tecnologia Active Steam 75% offre tre diversi livelli di vapore
combinati con le modalità di cottura tradizionali. Con poche
semplici mosse, è possibile impostare la temperatura desiderata
e il livello di vapore in base al tipo di ricetta da preparare.
ACTIVE STEAM (75%)

Un livello di vapore del 75%
riduce la perdita di volume
e permette di cucinare il
pesce, intero o in filetti,
con meno condimento per
risultati gustosi e leggeri.

ACTIVE STEAM (50%)

Con il vapore al 50% avrai
tempi di cottura più brevi
e ottimi risultati. La tua
carne sarà perfettamente
croccante all’esterno e
morbida all’interno.

ACTIVE STEAM (25%)

Il vapore al 25% fornisce
a torte e biscotti una
perfetta lievitazione e una
fantastica friabilità. Inoltre,
mantiene la tenerezza e la
succosità dei tuoi arrosti.

Forno Hotpoint FI7 S8C1 SH IX HA

© 2021 Shine TV Limited. MasterChef and the MasterChef logo are registered trademarks of
Shine TV Limited and itsaffiliates. Licensed by Endemol Shine IP B.V. All Rights Reserved.

www.hotpoint.it | Follow us:

Whirlpool presenta Space75, il nuovo forno con estetica W Collection W7 per
chi non ammette compromessi in cucina. Con i suoi 89 lt di capacità e 75 cm
di larghezza, Space75 offre uno spazio eccezionale e si distingue per la sua
eleganza raffinata e le sue ottime performance.
Whirlpool Space400 è la soluzione evoluta per la gestione dello spazio che
ha rivoluzionato il mercato degli elettrodomestici da incasso. Con i suoi 400 l
in 70 cm, Whirlpool Space400 ha imposto un nuovo standard in cucina: una
risposta concreta per coloro che desiderano un frigorifero da incasso più
capiente. Finalmente un frigorifero in cui c’è spazio per tutto e ogni alimento
ha il suo posto.

Infinite Line

Nuovo frigorifero combinato

Space 400

Tanto spazio
per tutte le esigenze
Un frigorifero da 70 cm con un’enorme
capacità e un cassetto extralarge per
frutta e verdura. I suoi 400 litri fanno la
differenza nella preparazione dei pasti
quotidiani: avrai sempre a disposizione
tutti gli ingredienti per soddisfare le
esigenze di tutta la famiglia.

70cm

400

larghezza

+40%

litri

di capacità

Cassetto
Fresh XL
Il cassetto FreshSpace XL nel vano
frigorifero offre il 20%** di spazio
necessario in più per conservare frutta e
verdura sempre perfettamente freschi.

Tutti i forni che vuoi.

La cucina non ha più limiti con Samsung Infinite Line, l’unico con 8 combinazioni
di cottura diverse per cucinare contemporaneamente in modo tradizionale e al vapore.
Design e finiture di lusso
Le linee orizzontali dei forni tradizionali vengono sostituite da elementi verticali
e asimmetrici. Le estetiche Graphite Grey e Onyx Black impiegano elementi
materici che donano sensazioni uniche al tatto.

8 forni in 1
Grazie alla tecnologia Dual Cook hai a disposizione due forni separati
e indipendenti, per cotture tradizionali e al vapore, contemporaneamente.

Mod. IND400

L’infinito è anche Smart
Con l’App SmartThings si può avviare il preriscaldamento o verificare da
* Rispetto a un frigorifero Indesit da 55cm.
**Rispetto a un normale cassetto per verdure di un frigorifero combinato 55 cm Indesit a raffreddamento diretto.

www.indesit.it

remoto la cottura, mentre la guida virtuale Easy Chef consiglia l’impostazione
e permette di scaricare sempre nuove ricette.

www.samsung.it/infiniteline

FERRO


style

Il FERRO si fonde perfettamente ad ogni elemento ed ogni materiale lasciando un sapore unico ed una personalizzazione completa.
Per saperne di più visita la nostra pagina dedicata sul nostro sito www.alacucine.sm oppure scansiona il codice QR con il tuo Cellulare abilitato!!
IRON blends perfectly with each element and each material, leaving a unique flavor and complete customization.To
find out more, visit our dedicated page on our website www.
alacucine.sm or scan the QR code with your enabled mobile
phone !!

IL SISTEMA MOVING WALL
PERMETTE DI ORGANIZZARE CON RAZIONALITÀ LO SPAZIO PER UNA CUCINA SEMPRE ORDINATA.
LE MENSOLE E GLI ALTRI ACCESSORI SONO INTEGRATI NELLA BOISERIE E CREANO UN PERFETTO
EQUILIBRIO TRA FUNZIONALITÀ ED ELEGANZA.
MOVING WALL GARANTISCE MASSIMA FLESSIBILITÀ E GRAZIE AI VARI ELEMENTI MODULARI
È POSSIBILE ARREDARE TUTTE LE MISURE DI SPAZIO TRA BASE E PENSILE ED OTTENERE
LA SOLUZIONE PIÙ ADATTA ALLE PROPRIE ESIGENZE
LE SOLUZIONI DEL SISTEMA MOVING POSSONO ESSERE INSERITE ANCHE IN PARETI “LIBERE”,
GARANTENDO LA MASSIMA LIBERTÀ DI PROGETTAZIONE.
FUNZIONALITÀ, DESIGN E PULIZIA ESTETICA SONO I PROTAGONISTI ASSOLUTI DEI PANNELLI BOISERIE.

TUTTO ALLA TUA PORTATA

Sei un tipo deciso o preferisci farti consigliare? Decidi di acquistare
guidato dall’impulso o rifletti a lungo sulla spesa da effettuare? Non
importa come decidi di agire: se ti affidi ad un rivenditore Ala troverai
un consulente attento, competente e disponibile, in grado di fornirti
le giuste indicazioni per progettare gli ambienti dei tuoi sogni. Anche
in Ala troverai persone pronte a seguire ogni fase del tuo acquisto
affiancando il tuo mobiliere di fiducia e verificando ogni progetto
ricevuto.
La casa è un territorio complesso, pieno di grandi aspettative, piccole
esigenze quotidiane, voglia di bello e di cose più facili. Insomma,
metter su casa è un’avventura emozionante, faticosa… ma comunque
appassionante e bellissima.

WWW.ALACUCINE.SM

COSA ASPETTI? Visita la nostra pagina Facebook, Twitter o Instagram
oppure il nostro sito internet per scegliere il tuo modello e le tue
composizioni preferite. Il tuo mobiliere ti aspetta per progettare la
cucina dei tuoi sogni.

FACEBOOK

INSTAGRAM

TWITTER

facebook.com/

instagram.com/ALA_cucine

twitter.com/ALA_cucine

VISION: BELLEZZA E FUNZIONALITA’

Cerchiamo soluzioni belle, ma al tempo stesso funzionali con
massimi livelli di qualità e funzionalità. Ci piace essere ambiziosi
scegliendo il meglio per chi si affida a noi.

AFFIDABILITA’ DEI NOSTRI PARTNER

I nostri partner forniscono una gamma completa di prodotti
altamente professionali. Tecnologia, qualità e sicurezza, sono al
vostro servizio per rendere le vostre cucine le migliori di sempre.

DARE FORZA AL VALORE UMANO

Siamo propensi all’empatia, e a identificarci con i clienti, le
loro richieste ed i loro desideri attraverso un’offerta variegata,
attraente, colorata.

L’ARTE DEL SAPER FARE

Il nostro paese è stimato per la sua capacità di produrre
artigianalmente prodotti di qualità. Questo è un talento, una
passione che coltiviamo ogni giorno per soddisfare i nostri clienti.

PERCHE’ SCEGLIERE ALA
CONTATTACI PER CONOSCERE IL
RIVENDITORE PIU’ VICINO
Segui le nostre pagine social per rimanere costantemente
aggiornato su modelli, promozioni e novità disponibili.

Call us to know the retailer near you. Follow our social pages to see every
day updates on modells, promotions and finishes.

Scegli uno stile d’arredo coordinato e completo con
mobili cucina di qualità. Modelli di cucine moderne,
classiche e contemporanee: trova la cucina più
adatta alle tue esigenze senza rinunciare allo stile.

BEING THE GREAT COMPANY

ALA s.p.a. Fabbrica Arredamenti				
Strada Friginetto,16						
47899 SERRAVALLE (Rep. di San Marino)			
Tel. 0549 993011 - Fax 0549 905599				
from abroad: Tel.+379 993011
Fax +379 905599
Mail: ala@alacucine.sm
www.alacucine.sm

