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Contemporary
HomeSposare la modernità di un progetto a 

un contesto di tradizione: operazione 
non facile, ma che, quando riesce può 
essere perfetta. Beverly racchiude in sè 
soluzioni contemporanee come volumi, 
texture ed ergonomie con cenni classici 
dalle ante a telaio alle cornici di finitura. 
Un programma che rappresenta il segno 
contemporaneo interpretando design e 
memoria.

Marrying modern design to a traditional 
setting. Though no easy task, when 
it works, it can be a perfect match. 
Beverly is about contemporary design 
in its lines, textures and ergonomics, 
with hints of classic style in its frame 
cabinet doors and trims. The system 
is contemporary style that offers an 
expression of design and history.

beverly
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Citazioni, reinterpretazioni, riedizioni. 
Beverly la prima cucina contemporanea 
di Stosa cambia ruolo e si trasforma. 
La versatilità del programma riesce a 
soddisfare due aree di gusto, moderno 
e contemporaneo, sovrapponendo 
essenze, forme e materie, per creare 
uno stile originale che trasmetta calore 
e modernità.

Borrowings, fresh interpretations, 
new versions. Beverly is Stosa’s first 
contemporary kitchen, transforming itself 
to take on a new role. 
Beverly’s versatility lets it fit with two worlds 
of style: modern and contemporary. 
It mingles woods, shapes and materials to 
forge an original style that conveys warmth 
and modernity.
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Beverly nella versione Modern 
con ante legno finitura canapa 
e pensili con ante vetro nero un 
mix di rigore e tradizione con 
volumi che si alternano tra pieno 
e vuoto.

SolidS and voidS
In its Modern version with 
wood doors and its khaki color 
finish and wall units with black 
glass doors, Beverly combines 
precision and tradition with forms 
alternating solids and voids.
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GioChi 
  di volumi



7Composizione Composition 01. Anta legno canapa e anta vetro nero. Hemp wood door and black glass door.6 BEVERLY

beverly
Modern



Forme inaspettate e contrasti 
materici.
Il bancone con una soluzione 
insolita rivisitato in chiave 
contemporanea dal doppio top 
a contrasto in laminato nero e 
marmo bianco ed attrezzato con 
cestoni e basi a giorno.

TacTile experienceS
Fresh shapes and textural 
contrasts.
The counter features an original 
design given a new contemporary 
style in the contrasting double 
top of black laminate and white 
marble, equipped with baskets 
and open compartment bases.
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EmoZioni
tattili
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La versatilità del programma 
Beverly si racconta con la 
versione Contemporary. La 
cucina si arricchisce di cornici di 
finitura e di pensili con vetrinette 
all’inglese che disegnano un 
nuovo profilo delicatamente 
classico.

STyle variaTionS
The Beverly system’s versatility is 
expressed in its Classic version. 
The kitchen is enhanced with 
trims and wall units with English-
style display windows that offer a 
new, subtly classic feel.

variaZioni
   di StilE



13Composizione Composition 02. Anta legno canapa e anta vetro stopsol. Hemp wood door and stopsol glass door.12 BEVERLY
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Una scelta accurata di materiali e finiture 
creano una nuova bellezza sempre 
preziosa, che interpreta cucina e living. 
L’originale penisola ribassata è una delle 
molteplici soluzioni compositive del 
nuovo programma Beverly.

deSign effecTS
A meticulous selection of materials and 
finishes create a new kind of beauty, 
always refined, for living room/ kitchen 
style. The original lowered peninsula 
cabinet is one of several compositional 
options for the new Beverly system. 

GioChi 
di dESiGn
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Un mix inedito di soluzioni e materie tra il 
bianco e l’acciaio, il vetro nero e la pietra, 
tutto nel segno della semplicità. Beverly 
svela il suo lato minimal chic con le versioni 
in finitura biancospino declinata sia in stile 
Modern sia in stile Contemporary.

An original mix of designs and materials, 
combining white and steel, black glass and 
stone. All are defined by their simplicity as 
Beverly shows off its minimal chic side with 
versions in a hawthorn finish, in modern or 
contemporary styles.



Composizione Composition 03. Anta legno biancospino e anta vetro nero. Hawthorn wood door and black glass door. 19

beverly
Modern

18 BEVERLY



2120 BEVERLY

L’acciaio è  il vero protagonista. Materiale 
apprezzato sia per le caratteristiche 
estetiche sia per la robustezza e la praticità, 
è utilizzato sia per gli elementi strutturali
(il top, i fianchi, l’isola centrale, la cappa) sia 
per i dettagli (mensole, maniglie, zoccolo).

WHiTe & STeel
Steel is the real protagonist. A material 
appreciated for its aesthetic characteristics, 
strength and practicality, it is used for the 
structural elements (the top, sides, middle 
island, hood) as well as for the details 
(shelves, handles, plinth).

BianCo
& aCCiaio
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Beverly in versione total white, elegante 
variante modern, dove tipi diversi 
di materiali disegnano grafismi nell’ 
ambiente, con pensili in vetro bianco, top 
a contrasto in okite nero e coprifianchi in 
acciaio per le colonne. 

Beverly, in its total white version, is stylishly 
modern, using different kinds of materials 
to draw graphic lines in the room, with white 
glass wall units, countertops contrasting 
with black Okite and steel edging for the 
vertical units. 

traCCE non 
ConvEnZionali

THe MarkS of UnconvenTional STyle
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Composizione Composition 04. Anta legno biancospino e anta vetro bianco. Hawthorn wood door and white glass door.



25Composizione Composition 05. Anta legno Biancospino e anta vetro stopsol. Hawthorn wood door and stopsol glass door.24 BEVERLY
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Elementi classici della tradizione come 
i fianchi portanti decorati e la cappa 
con trave in legno interpretati con 
glamour contemporaneo dalla finitura 
biancospino. La penisola sviluppata su 
due lati abbina praticità e confort.

Classic, traditional elements such as 
the decorated supporting sides and 
the hood with wooden beams are 
given glamorous contemporary style 
with a hawthorn finish. The peninsula is 
double sided, merging convenience and 
comfort. 

BianCo
ClaSSiCo
claSSic WHiTe
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