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Ego
È IL COLORE 
A “PORO APERTO”

IL DIALOGO DELLE CROMIE NELLA LACCATURA 
“A PORO APERTO”, PERCHÉ IN CUCINA C’È 
SEMPRE UN INGREDIENTE INDISPENSABILE IN 
OGNI RICETTA: LA FANTASIA. IL DIRITTO DI 
OSARE CONTRASTI E SOLUZIONI IMPREVEDIBILI, 
MIXANDO A PIACERE I VARI COLORI, GUIDATI 
DALL’EMOZIONE E DALLA PROPRIA PERSONALITÀ: 
TUTTO QUESTO È EGO.

The dialogue of colours in the “open pore” 
lacquering belongs in the kitchen because it 
re  ects the indispensable ingredient in every 
recipe: IMAGINATION. The right to make 
bold contrasts and unpredictable solutions, 
mixing various colours at will, driven by 
emotion and personality: this is EGO.
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Laccato a poro aperto Creta



YELLOW PINE BIANCO, 
METALLESCENTE BRONZO 
E METALLESCENTE RAME

Elemento Filogiorno 
metallescente Rame 
sedie Minimal Bianche 
e tavolo Air Bianco
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Laccato a poro aperto metallescente Bronzo 
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YELLOW PINE AVORIO 
E MOKA

Elemento Filogiorno Moka
sedie Minimal Moka 
e tavolo Air Moka
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Laccato a poro aperto Moka
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YELLOW PINE BIANCO
E AVANA

Elemento Filogiorno Bianco
sedie Minimal Avana 
e tavolo Air Avana
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Laccato a poro aperto Avana
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YELLOW PINE TORTORA
E GRIGIO CORDA

Elemento Filogiorno Tortora 
sedie Minimal Grigio Corda
e tavolo Air Grigio Corda

39

Laccato a poro aperto Tortora
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YELLOW PINE BIANCO
E ROSSO RUBINO

Elemento Filogiorno 
Rosso Rubino
sedie Minimal Rosso Rubino
e tavolo Air Rosso Rubino 41

Laccato a poro aperto Rosso Rubino



L’anta di EGO è composta da un telaio di 
forte spessore e da un pannello in MDF, la 
cui super  cie viene rivestita con un materiale 
sintetico (PVC) in  nitura yellow pine. Il fatto 
di avere come supporto un pannello in MDF 
anziché utilizzare del truciolare, garantisce 
l’ottenimento di un prodotto qualitativamente 
molto più sicuro e performante, più resistente 
all’acqua e agli urti.
La particolare forma dell’anta “a telaio” 
determina la presenza di una cornice di forte 
spessore semplice e lineare come si faceva 
una volta. All’interno della cornice nessuna 
decorazione particolare, ma solo un pannello 
in  nitura yellow pine, per affermare la 
capacità del modello di dialogare con un 
arredo complessivamente moderno.

ANTE LEGNO DI SERIE

ANTE LACCATE  A PORO APERTO

LE ANTE

The EGO door consists of a thick frame and 
an MDF panel whose surface is coated with 
a synthetic material (PVC) with the look of 
yellow pine. Using an MDF panel instead of 
chipboard as the support results in a product 
that is much sturdier and offers better 
performance, as it is more resistant to water 
and impact.
The distinctive shape of this “framed” door 
has a simple, straightforward frame - just like 
kitchens used to have. The interior area of the 
frame contains no speci  c decoration, but 
only a panel with the look of yellow pine, in 
order to reiterate the ability of the collection 
to be included in a generally modern 
furnishing scheme.
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yellow pine BIANCO ABETE BIANCO

AVORIO

ROSSO RUBINO MOKA GHISA

AVANA GRIGIO CORDA CRETA TORTORA FERRO

NERO

yellow pine FIENO metallescente
BRONZO

metallescente
ARDESIA

metallescente
RAME

ANTE LACCATE A PORO APERTO METALLESCENTI
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LE ANTE IN VETRO
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All glass panels in Astra kitchens are made of 
tempered safety glass. This type of glass offers 
superior hardness and impact resistance 
(up to 5 times greater than normal glass), 
which is obtained by tempering - a process 
that involves heating the glass to a very high 
temperature (650 °C) and then cooling it 
abruptly with blasts of air. If tempered glass 
breaks, it shatters into pieces which are so 
small they do not have dangerously sharp 
edges.
In the EGO collection, a screen printed glass 
panel is inserted into the frames of the cabinet 
doors to create an effect that complements 
the spirit of the kitchen. This unique type 
of glass has a face covered with permanent 
decorative motifs that are produced by 
depositing enamel onto the surface through 
screen printing. The enamel is then vitri  ed 
by a heat treatment that gives the product 
excellent chemical and mechanical stability.
Besides the screen-printed glass, you can 
also get frosted glass, with a cleaner, more 
ascetic design.

Tutti i vetri utilizzati nelle cucine Astra sono 
vetri temprati di sicurezza. Questo è un vetro 
che ha particolari caratteristiche di durezza e 
di resistenza agli urti (  no a 5 volte maggiore 
di un vetro normale), ottenute attraverso la 
tempra. La Tempra è un procedimento che 
consiste nel riscaldare ad levate temperature 
(650°C) il vetro, per poi raffreddarlo 
bruscamente investendolo con getti di aria. 
Nel caso di rottura di un vetro temprato, 
questo si frantuma in piccolissimi pezzi, tali 
da non creare pericolose lame taglienti.
Nel modello EGO il vetro serigrafato viene 
inserito nel telaio dell’anta, per ottenere un 
effetto in linea con lo spirito della cucina. 
Questo particolare tipo di vetro ha una faccia 
rivestita da motivi decorativi inalterabili. 
Viene prodotto depositando uno smalto 
sulla super  cie vitrea, mediante un processo 
serigra  co. Lo smalto viene in seguito 
vetri  cato mediante un trattamento termico 
che conferisce al prodotto un’eccellente 
stabilità chimica e meccanica. Oltre al vetro 
serigrafato, è disponibile a richiesta pure il 
vetro satinato, caratterizzato da un design 
più pulito e rigoroso.

VETRO SERIGRAFATO VETRO SATINATO

4343



Nei fusti nobilitati da 18 mm. di spessore 
ASTRA si concentra sulla perfetta sigillatura 
delle strutture (su tutte le giunzioni e gli 
spigoli) tramite colla poliuretanica applicata 
al bordo spessore da un millimetro. In questo 
modo l’intera struttura non può entrare in 
contatto con l’umidità, evitando a monte i 
problemi di rigon  amento. ASTRA adotta 
materiali e metodologie produttive che non 
creano squilibri ambientali, rispettando 
le normative che limitano l’emissione di 
sostanze nocive. Per questo i nostri fusti 
sono in classe E1 (minima emissione di 
Formaldeide). Le strutture degli elementi 
costituiti con agglomerati di legno derivano 
al 100% da legno riciclato. Questo ci 
consente di avere il marchio “Garantito 
Pannello Ecologico 100% Legno Riciclato”.

I FUSTI

In its frames with an upgraded  nish and 
thickness of 18 mm, ASTRA seals all the 
joints and corners perfectly with a 1 mm 
thick layer of polyurethane adhesive applied 
to the edge.  As a result, moisture is prevented 
from contacting the entire structure, so that 
swelling is prevented before it starts. Also, 
ASTRA uses materials and production 
methods that do not harm the environment 
and which comply with regulations that limit 
the emission of dangerous substances. For 
example, our frames are classi  ed E1 (minimal 
formaldehyde emissions), and elements made 
of composite wood are produced with 100% 
recycled wood. As a result, we can label our 
products “Guaranteed Ecological Panel - 
100% Recycled Wood”.
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BIANCO BIANCO FRASSINO MADREPERLA MAGNOLIA GHISA

PANNELLO
ECOLOGICO

100% LEGNO RICICLATO

GARANTITO
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A  ne composizione il lato esterno dei  anchi 
dei fusti costituiti con agglomerati di legno, 
può essere personalizzato utilizzando il 
“  anco di  nitura”. Nelle versioni con anta 
laccata, viene laccata la super  cie esterna 
del  anco di  nitura, compreso il bordo 
frontale.

PERSONALIZZAZIONI

The outer side of the lateral panels in 
composite wood at the end of a composition 
can be customized with a “  nishing side”.  
In versions with cabinet doors in an enamel 
 nish, the outer surface of the  nishing side 
(including the front edge) is enameled.
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Cassetti ed estrattori hanno grande capienza 
di contenimento e sono molto funzionali, 
essendo particolarmente comodi per 
prendere gli oggetti. 
Di serie ASTRA fornisce l’ESTRAZIONE 
TOTALE TANDEMBOX PLUS di BLUM 
con BLUMOTION,  per  poter sfruttare al 
massimo lo spazio disponibile. La scelta di 
utilizzare BLUM muove dall’esigenza di avere 
la massima qualità tedesca, per una sicurezza 
certi  cata  che dura nel tempo; infatti i 
cassetti sono dotati, come gli estrattori, di 
fermo di  ne corsa, di richiamo automatico 
di chiusura e della frenata assistita. 
L’interno dei cassetti ASTRA è attrezzabile 
con speci  ci accessori che consentono di 
suddividere lo spazio, creando un posto per 
ogni cosa e mantenendo tutto sempre in 
ordine e a portata di mano.
I cestoni, oltre a piatti, pentole, detersivi, 
utensili e alimenti, possono contenere anche 
la pattumiera per la raccolta differenziata 
dei ri  uti. 
BLUM pone l’accento sulla qualità e 
sull’af  dabilità anche nei meccanismi di 
APERTURA dei pensili disponibili di serie.
La chiusura assistita delle ante battenti grazie 
alle nuove cerniere ammortizzate BLUM, 
permette di apprezzare giorno dopo giorno la 
chiusura dolce e silenziosa dell’anta stessa. 
Anche questa è una comodità presente di 
serie.

CASSETTI - ESTRATTORI - CERNIERE FRENANTI

Drawers are large capacity and multi-
functional, especially convenient for picking 
up items. 
ASTRA provides TOTAL EXTRACTION 
BLUM TANDEMBOX PLUS with 
BLUMOTION to maximize the available 
space. The decision to use BLUM comes 
from the need to obtain top German quality 
for a certi  ed security that lasts. In fact, 
the drawers are  tted with a drawer stop, 
automatic closure recall and assisted braking. 
The inside of the ASTRA drawers can be 
equipped with speci  c accessories that allow 
you to divide up the space, creating a spot 
for everything and always keeping everything 
neat and handy.
Besides plates, pots, detergent, utensils and 
food, the large drawers can also hold the 
trash can for separate waste collection. 
BLUM places the accent on quality and 
reliability in the cabinet OPENING 
mechanisms as well.
Assisted door closure due to new BLUM 
cushioned hinges allows you to enjoy smooth 
and silent door closing day after day. This is 
also a standard comfort.
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La volontà di evitare l’utilizzo della maniglia 
rappresenta una scelta di design ben 
precisa, che consente di ottenere una cucina 
caratterizzata da una grande pulizia delle 
forme e dei volumi.

I SISTEMI CON GOLA

Avoiding the use of handles was an intentional 
design choice to create a kitchen with clean 
shapes and volumes.
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Il sistema con gola “DIVA” permette di evitare 
totalmente l’inserimento delle maniglie nella 
cucina. La gola “DIVA” è disponibile nella 
 nitura alluminio Brill oppure Bianca.

DIVA EGO

The “DIVA” groove system allows you to 
completely avoid using handles in the kitchen. 
The “DIVA” groove is available in the Brill 
aluminium or White  nish.

   «DIVA»  
   . 

   «DIVA» 
Brill    .

La cucina Ego può essere interpretata nella 
soluzione del “COMBI EGO”, quindi con 
l’applicazione della gola piatta COMBI.
In questo modo la cucina si caratterizza per 
l’assenza della maniglia esterna, sostituita 
dalla maniglia INCAS integrata nel bordo 
dei frontali. L’apertura viene garantita da 
un sistema di pro  li apposti in posizione 
orizzontale per i contenitori base e in 
posizione verticale per le colonne.

EGO + GOLA = COMBI EGO

The Ego kitchen can be interpreted in the 
“COMBI EGO” solution, with the application 
of the  at COMBI groove.
Here the kitchen has no external handles. 
They are replaced by the INCAS handle that 
is built into the front edge. Opening is done by 
a system of opposing pro  les in a horizontal 
position for the base cabinets and vertically 
for the columns.

 Ego    
   «COMBI EGO», 
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La de  nizione estetica di una cucina non si 
ferma alle ante: altri importanti elementi 
di scelta sono rappresentati dalle maniglie. 
Al di là della sua importante funzione, la 
maniglia si è evoluta diventando un elemento 
fondamentale per dare “carattere” alla 
cucina. Per questo la collezione Astra offre 
un’ampia scelta di modelli di maniglia, 
alcune delle quali disponibili in diverse 
 niture.

LE MANIGLIE

The appearance of a kitchen is distinguished 
by more than just the cabinet doors, as the 
choice of handles is another important 
factor.  In addition to their principal function, 
handles have developed into essential 
elements for giving “character” to a kitchen. 
That’s why the Astra collection offers an 
extensive selection of handles, some of which 
are available in different  nishes.
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STYLO

 
VENUS

WOOD
disponibile 
nei colori
laccati a 

“poro aperto”

 
BIRILLO

 
SWING

 
SAX

 
KUBICA

 
SAMOA

 
GLAM

 
ONDA

 
DOUBLE

DOMINO

 
SMERALDO

 
AXA

CARAMELLA

QUADRA GHOST
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EGO È INGEGNO ITALIANO
EGO IS ITALIAN GENIUS
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le cucine
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