


Il miglior modo per lasciare un segno 
è fare bene il proprio lavoro...



Floritelli produce cucine da oltre tre generazioni.
L’azienda nasce nel 1950 ad opera di Giuseppe Floritelli, che 
da sapiente falegname trasforma dapprima la sua abilità in 
un’ottima attività artigianale e successivamente grazie al figlio 
Franco in azienda strutturata. Arrivati oggi alla terza generazione 
la Floritelli cucine si conforma come una realtà semindustriale 
che fa delle sue radici artigiane il vero punto di forza e il vero 
sigillo a un prodotto Made in Italy di indiscussa qualità, 
ma che si allinea ai migliori standard in merito a funzionalità, 
tecnologia e materiali. 

La produzione della Floritelli Cucine spazia dalla cucina 
tradizionale fino al concept di design contemporaneo. 
La grandissima attenzione destinata all’utilizzo di materiali 
di ultima generazione, tecnologie e ferramenta ottimizzate, 
sono affiancate da una grande competenza artigianale che 
garantisce un controllo e una personalizzazione del prodotto 
unica. Fiore all’occhiello dell’azienda, infatti,  è la possibilità 
di una produzione su misura, customizzata, fuori standard 
garantita proprio dalla flessibilità dell’azienda. 

Sia per l’ambito classico che quello contemporaneo lo studio sul 
design è diventato imprescindibile e da due anni Floritelli si fregia 
di un ufficio progetto e sviluppo “INVENT” che approfondisce 
e definisce le linee guida delle collezioni e approccia a progetti 
innovativi e sperimentali.

Floritelli have been manufacturing kitchens for over three 
generations.The company was established in 1950 by Giuseppe 
Floritelli who transformed his skill as a joiner initially into an 
artisan firm and then thanks to his son Franco into a structured 
company. Now run by the third generation of the family, Floritelli 
cucine has been consolidated as a semi-industrial concern which 
makes its artisan roots the real strength and seal of a product 
made in Italy characterised by undisputed quality, but which 
aligns with the highest standards in terms of functionality, 
technology and materials.

The production of Floritelli Cucine spans from traditional kitchens 
to the concept of contemporary design. The considerable 
attention devoted to the use of state-of-the-art materials, 
technologies and optimised hardware is flanked by outstanding 
artisan skill which guarantees control and customising of the 
unique product. The company’s pride and joy is, in fact, the 
possibility to create made to measure production, customised 
and non-standard, guaranteed by flexibility.

Both for classic and contemporary environments, the study 
of design has become of vital importance and, for two years 
now, Floritelli have had an “INVENT” design and development 
department which analyses and draws up the guidelines for 
collections and approaches innovative and experimental projects.

FLORITELLI
60 ANNI CHE PRODUCIAMO CUCINE
Esperienza, professionalità, tradizione

FLORITELLI
WE HAVE BEEN MAKING KITCHENS FOR 60 YEARS
Experience, professionalism, tradition, design.



la qualità 
non si vede,
si vive.



Potete stare 
tranquilli

Le cucine Floritelli utilizzano materiali 
a bassissimo contenuto di formaldeide,
un collante sintetico ad alta capacità
di evaporazione che si intensifica con l’utilizzo 
nel tempo. Questo significa difendere la propria 
salute e l’integrità di tutti i cibi che vengono 
a contatto con i materiali. 
Per vivere in tranquillità la propria cucina.

Floritelli kitchens are made from materials 
containing only very small quantities of 
formaldehyde, a synthetic adhesive with high 
evaporation capacity, which increases with 
the passing of time. This means looking after 
your health and the integrity of all the food that 
comes into contact with the materials.
To rest assured in your kitchen.

Dateci dentro Non si può lavorare in cucina pensando 
di rovinarla. Floritelli cancella questo timore 
impiegando materiali affidabili e garantiti. 
Le ante utilizzate vengono realizzate con sofisticati 
processi produttivi tali da garantire l’inalterabilità 
del colore e la stabilità strutturale. Tutta la ferramenta 
è testata per un altissimo numero di sollecitazioni 
sotto sforzo a garanzia della durabilità nel tempo 
della cucina. I componenti come cappe aspiranti 
e lavelli sono prodotti da aziende leader presenti sul 
mercato, le superfici sono idrorepellenti e antigraffio,
gli elementi in legno sono protetti contro umidità 
e vapori da un consistente incollaggio di protezioni 
in alluminio e abs, tutti i sistemi di ancoraggio 
sono sovradimensionati. 
Una cucina va vissuta, tutti i giorni.

No one can work in a kitchen and be frightened 
of damaging it. Floritelli eliminates this fear by using 
reliable and guaranteed materials. The doors are made 
using sophisticated production processes such as 
to maintain colour fastness and structural stability. 
All the hardware is tested to withstand heavy-duty 
use and thus ensure the long life of the kitchen. 
Component parts such as extraction hoods and sinks 
are of well-known market brands, surfaces are 
water-repellent and scratchproof, the wood elements 
are protected against damp and steam by firmly glued 
aluminium and ABS protective coverings, 
and all the fastening systems are oversized. 
A kitchen to be used and experienced, day after day.



Fate come
vi piace

Do you want the kitchen of your dreams?
Floritelli provides you with ample opportunity 
to personalize your kitchen, with solutions 
suited to both large and small areas. "Made to 
measure" to cater for all requirements. 
A design department, with skilled designers 
and all the very best technologies at your 
disposal. Optimizing your space to the full.

Vuoi la cucina dei tuoi sogni?
Floritelli garantisce una possibilità 
di personalizzazione vastissima, con soluzioni 
adatte sia ai grandi spazi che a quelli ridotti. 
Un "su misura" pensato per tutte le esigenze. 
Avrete a disposizione un ufficio progetti, tecnici 
specializzati e tutta la migliore tecnologia. 
Ottimizziamo al meglio e al massimo 
il vostro spazio.

Lavoriamo
in team

Solo con un gran gioco di squadra si possono 
ottenere i risultati migliori. Floritelli ha scelto 
come partners le aziende leader nel settore 
degli elettrodomestici e della tecnologia 
domotica, per garantirvi sempre il meglio.

It takes team work to achieve results, 
and that is why Floritelli only works with 
leading companies in the field of household 
appliances and domotic technology.
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The base unit door goes from 70 cm 
to 84 cm with the consequent 20% increase 
in capacity that allows a more dynamic 
organisation of space: it is possible 
to add a second shelf, install various height 
baskets and store large-sized items. 
All with the clear desire to allow the user 
as much space as possible on the worktop. 

L’anta base passa da 70 cm a 84 cm 
con il conseguente aumento di capienza del 20% 
che permette un’organizzazione dello spazio 
più dinamico: si può inserire un secondo ripiano, 
si possono inserire cestoni di differenti misure 
in altezza e si possono riporre oggetti di grandi 
dimensioni. Il tutto con la chiara volontà 
di permettere all’utente di lasciare più libero 
possibile il piano di lavoro.Elite

6 + 84 + 2 
Spessori ottimizzati 
per una nuova proporzione.
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Elite
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Elite
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Free

Free frees itself from classic restraints and 
bases its strength on dynamic space design, 
mixing materials and colours to create 
lively, multiform and totally personalizable 
interiors. Wood, glass, laminam and 
coloured elements blend together according 
to the taste of whosoever selects them.

Free si libera dagli schemi classici 
e basa la sua forza su una progettazione 
dinamica dello spazio che miscela materiali 
e colori per creare degli ambienti vivaci, 
multiformi e totalmente personalizzabili. 
Legno, cristallo, laminam e elementi colorati 
si miscelano in base al gusto di chi li sceglie.
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Free
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Free

Floritelli si apre sempre più al design 
e alla progettazione dove il living diventa 
una parte integrante del progetto cucina.

Floritelli is forever more design and
planning oriented and the living area becomes 
an integral part of the kitchen project.
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Free



Pure, essential and wide-scope 
shapes. Nohea and Selja recount a 
fresh, ethereal but at the same time 
determined modernity. Floritelli has 
designed a system whereby great 
importance is attributed to worktops, 
which become elements of strong 
formal and functional impact.

Forme pure, essenziali e dal grande 
respiro. Nohea e Selja raccontano una 
contemporaneità fresca, eterea ma 
al tempo stesso determinata. 
Progettiamo un sistema dove grande 
importanza viene data ai piani lavoro 
che diventano elementi dal grande 
impatto formale oltre che funzionale.
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Nohea



28 29

Nohea



30 31

Nohea
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Selja
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Maira laccato lucido



36 37

Maira laccato lucido
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Maira laccato opaco Maira vetro



Gli spazi della cucina si ampliano e si fondono con 
la casa creando situazioni dinamiche e intelligenti 
per il vivere quotidiano. Rispondiamo a questa 
evoluzione proponendo soluzioni living coordinate 
alla cucina, complementi di arredo e illuminazione 
integrata.

Kitchen spaces are extended and blend in with 
the home, creating dynamic and intelligent 
daily living situations. Floritelli responds to this 
evolution with living solutions coordinated with 
the kitchen, complementary furnishing items 
and integrated lighting.
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Maira legno
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Maira legno
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Luna Matrix
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Luna
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Luna



Progettiamo ambienti pensati per 
persone intelligenti, con uno spiccato 
senso della bellezza che amano l’arte,
 la riflessione e viaggiare. Persone 
cosmopolite, ma vicine ai valori della 
tradizione e della qualità.

Floritelli designs environments conceived 
for smart people, with a keen sense of 
beauty and who love art, meditation and 
travel. Cosmopolitan people focused 
on traditional and quality values.
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Iris



Floritelli ha progettato il sistema 
Ergonomic System:  una cucina studiata 
con un piano lavoro che attraverso una 
superficie curva in aggetto aumenta 
lo spazio di interazione, mantenendo 
la stessa dimensione lineare. 
Ottimizziamo al massimo anche 
gli spazi più piccoli.

Floritelli has designed the Ergonomic 
System: a kitchen conceived with 
a worktop which, by means of an 
overhanging curved surface, increases 
room for interaction, while always 
maintaining the same linear dimensions. 
Utmost optimization of even the smallest 
spaces.
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Ergonomic System
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Promo 390



Black Luigi is part of the new Floritelli 
Invent project, a company department 
dedicated to exclusive-design 
projects, special editions that leave 
room for the very utmost in terms of 
creative freedom, imagination and 
futuristic thinking. 
Black Luigi is distinguished by a quest 
for harmony between classic shapes 
and stylistic elements and modern 
materials and technologies.

Black Luigi si inserisce nel nuovo 
progetto Floritelli Invent, una sezione 
aziendale dedicata a progetti di 
design esclusivo, edizioni speciali 
dove la creatività più libera, trova 
il suo giusto spazio. Black Luigi 
si caratterizza per la ricerca 
dell’armonia tra forme e stilemi 
classici con materiali 
e tecnologie moderne.

56 57

Invent  collection

Black Luigi
Project by: 
Daniele Buschi/ Fabio Floritelli
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Black Luigi

Invent  collection
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Jenny bianco Isabella
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Jenny rovere gessato



Wood is the prominent material of the entire Carmen 
collection and finds its strength in detail and colour. All 
the kick plates, wooden frames, sides and shelves are 
made from the same wood and in the same colour as 
the doors. The kitchen thus takes on a more harmonic 
appearance with a wealth of absolutely exclusive 
finishes and materials.

Il legno è il materiale principe di tutta la collezione 
Carmen e trova la sua forza nei dettagli di lavorazione 
e nel colore. Tutti gli zoccoli, cornici, fianchi e mensole 
sono realizzati nella stessa essenza e nello stesso 
colore delle ante. La cucina acquista così un’armonia 
cromatica ed una ricchezza di finiture e materiali 
assolutamente esclusiva.
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Carmen bianco
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Carmen nero
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Carmen miele
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Carmen verde Carmen rosso
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Carmen crema Carmen noce
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Matilde
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Sofia
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Tania



In lamiera di acciaio e lega 
zama ramata e nichelata, 
anticorrosione, con angolo 
di apertura a 110° Salice, 
collaudate per 110.000 
aperture regolabili in due 
direzioni. Su scolapiatti si usa 
una cerniera avente le stesse 
caratteristiche con angolo di 
apertura 180°. Premontaggio 
a sgancio rapido a 3 punti.

Tutti i cassetti e cestoni 
possono essere dotati di 
guide Blumotion, un sistema 
frenante che ammortizza la 
chiusura dei cassetti e dei 
cestoni. Questi sono inoltre 
ad estrazione totale, sgancio 
rapido con fondo rinforzato.

In cucina gli elementi privi di 
maniglia sono ormai 
da tempo irrinunciabili. 
Il supporto per l’apertura 
meccanico push-open TIP-ON 
garantisce estrema facilità 
di apertura dei mobili senza 
maniglia. Un semplice tocco 
e le ante senza maniglia si 
aprono da sé.

SERVO-DRIVE, il supporto 
elettrico per il controllo 
motorizzato del movimento, 
aumenta in modo 
sorprendente il comfort 
dell’intera cucina. Grazie 
a questo sistema unico 
cassetti e ante a ribalta si 
aprono come da sé.

In steel plate and copper 
and nickel-plated zama 
alloy, anti-corrosion, with 
Salice 110° opening angle, 
tested for 110,000 openings 
adjustable in two directions. 
On dish-racks, a hinge 
with the same features is 
used, with 180° opening 
angle. 3-point rapid-release 
prefitting.

All drawers and baskets can 
be fitted with Blumotion 
slides, a braking system that 
cushions drawer and basket 
closing. These units also pull 
completely out and feature 
rapid release with reinforced 
bottoms.

In today’s kitchens, doors and 
drawers are expected to open 
without handles. The support 
for the TIP-ON push-open 
mechanical opener makes 
it extremely easy to open 
furniture without handles. 
A simple touch and doors 
open by themselves.

SERVO-DRIVE, an electrical 
system for the motorized 
control of movement, 
makes the entire kitchen 
surprisingly comfortable. 
Thanks to this unique 
system, drawers and doors 
open as if by themselves.

Cerniere Salice con 3 viti e sgancio rapido

Guide Blumotion su cassetti e cestoni

Tutti i sistemi di apertura 
a ribalta e vela utilizzano i 
dispositivi Blum soft-closing, 
che garantiscono un’apertura 
e una chiusura ammortizzata 
con una migliore qualità 
estetica e funzionale. 

All flap and bidirectional 
opening systems feature 
Blum soft-closing devices, 
which provide cushioned 
opening and closing and 
better aesthetic and 
functional quality.

Dispotivi a ribalta e vela  Blum soft-closing

Meccanismo push open TIP-ON

La ricerca di soluzioni di 
design non interessa più solo 
l’estetica della cucina, ma si 
declina anche nei cassetti 
e cestoni INTIVO. Il telaio 
Nero Terra e le sponde in 
vetro definiscono un design 
minimale e raffinato.

The search for design 
solutions doesn’t only involve 
the aesthetics of the kitchen 
but is also expressed through 
INTIVO drawers and pull-
outs. The Black Earth frame 
and glass drawer sides define 
a minimal and refined design.

Estraibili interni INTIVO Motorizzazione SERVO-DRIVE

Il sistema Gola, prevede 
una modalità di apertura e 
chiusura di basi, pensili 
e colonne senza l’utilizzo 
di maniglie. E’ un sistema 
applicabile a tutti i modelli in 
produzione, disponibile nelle 
versioni alluminio anodizzato 
e laccato lucido/opaco. Tutti 
gli accessori del profilo come 
giunzioni, tappi, angolari sono 
in alluminio.

Assoluta peculiarità delle 
cucine Floritelli 
è la possibilità di avere 
l’intera struttura del mobile 
in legno multistrato, a 
vantaggio della resistenza e 
solidità strutturale. Floritelli 
contribuisce al benessere 
ambientale grazie al basso 
contenuto di formaldeide del 
materiale.

Fianchi, ripiani, testate 
sono realizzate con pannelli 
composti da particelle di 
legno in classe E1 (bassa 
emissione in formaldeide) 
secondo la norma europea 
EN120, di spessore 18 mm 
nobilitati in melaminico con 
superficie soft", antigraffio, 
bordati in ABS 6/10 su tutti i 
lati con colle termofondenti. 
Schiene in fibra di legno e 
carta decorata sp. 3 mm con 
carta “finish".

Le attaccaglie che sorreggono 
i pensili sono regolabili in 
3 dimensioni. Hanno la 
struttura in acciaio e sono 
ricoperte da un carter plastico 
rinforzato; sono regolabili in 
modo che il fianco del pensile 
aderisca perfettamente alla 
parete. Sono collaudate per 
sopportare un peso massimo 
di 70Kg e sono rivestite da un 
coperchio in alluminio.

E’ possibile avere il fianco di 
finitura nello stesso colore/
essenza dell’anta. Può essere 
integrato nella struttura o 
messo a copertura del fianco 
strutturale.

The Gola system features an 
opening and closing system 
for bases, wall units and 
columns, without the need 
for handles.
This system can be applied 
to all production models, 
available in anodised 
aluminium and polished/
matt lacquer versions. 
All the profile accessories 
such as joints, caps and 
corner pieces are made of 
aluminium.

A unique feature of Floritelli 
kitchens is being able 
to have the entire unit 
structure in multiply wood, 
which increases strength 
and structural sturdiness. 
Floritelli contributes to 
environmental well-being 
thanks to the low content of 
formaldehyde in the material.

Side panels, shelves and 
head panels are made from 
particle-board panels in 
class E1 (low-formaldehyde 
emission) according to 
European standard EN120, 
with 18 mm thickness, faced 
with melamine with “soft" 
scratch-proof surface, edged 
in ABS 6/10 on all sides with 
hot-melt glues. Back panel 
in wood fibre and 3 mm thick 
decorated finish" paper.

The bottom of the sink base 
is covered with anodised 
aluminium, with smooth surface 
and damp-proof side seals. The 
bottom is proteced from the 
condensation of the drain-
trap, water leaks, detergent 
corrosion and wear caused by 
the presence of materials for 
home use. It is easy to remove 
and wash. The connecting chains 
are also made of aluminium to 
ensure the sturdiness of the 
element most exposed
to humidity in the kitchen.

The brackets that support the 
wall units can be adjusted 
in 3 dimensions. They have 
a steel structure and are 
covered with a reinforced 
plastic guard; they are 
adjustable so the side of the 
wall unit adheres perfectly 
to the wall. They are tested 
to withstand max weight of 
70 kg and feature aluminium 
covering.

The side finish is also 
available in the same colour/
wood as the door. It can be 
integrated in the structure or 
made to cover the structure 
side.

Gola in alluminio anodizzato e laccato lucido

Struttura multistrati

Struttura in Nobilitato con bordo ABS

Protezione e catene di collegamento 
del sottolavello in alluminio

Attaccaglie pensili

Fianchi finitura

Il fondo della base lavello è 
rivestito da un coprifondo in 
alluminio anodizzato avente 
superficie liscia con guarnizioni 
laterali antiumidità. Viene protetto 
il fondo dalla condensa del sifone, 
perdite d’acqua, corrosioni di 
detersivi e dall’usura a seguito 
della presenza di materiali  di 
uso domestico. E’ facilmente 
asportabile e lavabile. Anche 
le catene di collegamento 
sono in alluminio per garantire 
solidità all’elemento più esposto 
all’umidità in cucina.



Top realizzato in materiale 
idrorepellente in classe V100, 
con particolare lavorazione 
di curvatura del laminato 
all’interno del materiale con colle 
poliuretaniche e guarnizioni 
in gomma correlata da un 
particolare profilo "rompigoccia" 
con funzione di interrompere il 
flusso di liquidi versati sul piano. 
Grazie all’avanzata tecnologia 
brevettata garantisce una totale 
impermeabilità eliminando 
gli scollamenti del laminato.

Piastrelle e pezzi speciali 
in fine gres porcellanato 
colorato in massa con 
caratteristiche che 
conferiscono al materiale 
garanzie tecniche in termine 
di resistenza agli urti, 
graffi e calore. 
Sono composte da argille, 
feldspati ed inerti a basso 
contenuto di ferro.

I piani sono realizzati in 
agglomerato composto da 
quarzo (95%), resine sintetiche 
(5%) e pigmenti ossidi, cui 
vengono aggiunti coloranti. 
Vengono stampati in lastre 
e incollati su un supporto 
in poliestirene. Resistenti 
all’abrasione, all’attacco di 
agenti chimici, solventi, calore, 
si puliscono con facilità sono 
altamente igienici.

E’ materiale solido e 
resistente, igienico, piacevole 
al tatto, termoformabile per 
realizzare progetti dal design 
più elaborato. Caratteristica 
fondamentale può essere 
saldato con lavelli, vasche, 
lavabi dello stesso materiale, 
in modo da costituire un pezzo 
unico. Staron è un materiale 
inodore e insapore; 
è biologicamente puro e 
idoneo al contatto con gli 
alimenti. 

I piani sono realizzati con 
piastrelle e pezzi speciali 
in gres fine porcellanato 
colorato in massa, cotte 
ad altissime temperature.
Tali caratteristiche 
conferiscono al materiale 
notevoli garanzie tecniche in 
termini di resistenza agli urti, 
ai graffi e al calore.

Il granito è una roccia di 
origine vulcanica, composta 
da silice, quarzo, alcalini 
e minerali. La struttura 
molto compatta di questo 
materiale, ne determina la 
proverbiale durezza che lo 
caratterizza. La presenza, 
in rapporti diversi, di quarzo 
e minerali ne configurano 
l’aspetto cromatico e in 
maniera significativa, 
la diversa geometria 
maculata o venata. 

Top made of class V100 
water-repellent material. 
The laminate inside the 
material undergoes a special 
curving operation, with 
polyurethane glues and 
rubber seals correlated by a 
special "drop breaking" profile 
which interrupts the flow of 
any liquids poured onto the 
top. Thanks to cutting-edge 
patented technology, the top 
is fully waterproof and there 
is no risk of the laminate 
becoming unstuck.

Tiles and special pieces in 
fine porcelain stoneware  
coloured through the body 
with characteristics which 
give the material major 
technical qualities in terms 
of resistance to knocks, 
scratches and heat. They 
consist of clays, feldspars 
and inert materials with low 
iron content.

The tops are made from 
agglomerate consisting of 
quartz (95%), synthetic resins 
(5%) and oxide pigments, 
to which stains are added. 
They are stamped in sheets 
and glued to a polyethylene 
support. They are resistant to 
abrasion, attack by chemical 
agents, solvents and heat and 
are easy to clean and very 
hygienic.

Staron is a strong, solid 
material that is hygienic, 
pleasing to the touch, and 
thermoformable for creating 
the most elaborate design 
projects. Its fundamental 
feature is that it can be 
welded with sinks, tubs and 
washbasins made of the same 
material, to create a single 
piece. Staron is an odourless 
and tasteless material; it is 
biologically pure and suitable 
for contact with food. 

Surfaces are made with 
tiles and special porcelain 
stoneware pieces with 
integral colour, fired at very 
high temperatures. 
These characteristics give 
the material significant 
technical specifications in 
terms of resistance to shock, 
scratching and heat.

Granite is a rock of volcanic 
origin composed of silica, 
quartz, alkalines and 
minerals. This material’s 
compact structure 
determines its proverbial 
hardness. The presence 
of quartz and minerals in 
different ratios define its 
colour and, in a significant 
way, the geometries of its 
spots and veins. 

Piani in laminato Supertop

Piani in gres porcellanato

Piani in quarzo

Piani Staron

Piani muratura

Piani granito
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