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QUALITÀ MADE IN ITALY
OGNI CUCINA È PROGETTATA PER DURARE 
NEL TEMPO E PER RESISTERE AD UN USO 
INTENSO, DOVE OGNI ELEMENTO È MESSO 
A DURA PROVA TUTTI I GIORNI.

QUALITY MADE IN ITALY
EVERY KITCHEN IS DESIGNED TO STAND THE 
TEST OF TIME AND TO RESIST INTENSIVE 
USE, WHEREBY EVERY COMPONENT IS PUT 
TO THE TEST DAY IN DAY OUT.

Miami collection

La collezione Miami rompe i tradizionali schematismi delle ante cucina e 

propone una libertà creativa totale nel progettare e combinare tra loro forme 

e colori. L’anta, nella purezza estetica del bianco, accoglie l’originalità di una 

maniglia disponibile in 19 colori di serie o nell’infinita gamma dei laccati RAL; 

a questo segno unico e distintivo è possibile affiancare elementi tratti dalle 

collezioni Stars o Lucente per personalizzare in modo originale l’estetica 

dell’ambiente cucina. 

The Miami collection moves away from traditional kitchen doors to offer full 

creative scope in planning and combining shapes and colours. With the 

elegant appeal of white, doors host an original handle available in 19 standard 

colours or in a wide range of RAL lacquers. This unique and distinct detail 

can be accompanied by elements from the Stars or Lucente collections for 

original customized aesthetic appeal in the kitchen. 
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/ Combinazioni di stile
Un nuovo modo di progettare la propria cucina, abbinando stili e materiali differenti

7

A new way of designing your 

kitchen, combining different 

styles and materials 

Miami + Stars

Miami incontra il laccato lucido di Stars. Infiniti 

modi di interpretare il proprio spazio in cucina con 

abbinamenti unici e originali.

Miami blends with the gloss lacquer of Stars. 

Countless ways of interpreting space in the kitchen 

with unique and original combinations.

Miami + Lucente

Miami incontra la lucentezza del vetro. Una nuova 

idea che rende l’ambiente cucina suggestivo e 

raffinato.

Miami combines with shiny glass. A new idea for 

an attractive and refined kitchen.
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/ Il bianco è protagonista LIBERTÀ DI SCELTA
La forza del colore

/ 19 colori lucidi di serie

/ scala RAL a richiesta per 

soddisfare tutte le esigenze

Rosso Fuoco Lucido Blu Baltico Lucido

Celeste Lucido Moka Lucido Grigio Ghisa Lucido

Nero Grafite Lucido

Nero Pianoforte Lucido

Cappuccino Lucido Cartuja Lucido

Bianco Lucido

Verde Olio Lucido

Magnolia Lucido

Giallo Grano Lucido Mandarino LucidoGiallo Lucido

Arancione Canaria Lucido

Viola Lucido Laccato Rosso Lucido Rosso Bordeaux Lucido

Gloss Fire Red Gloss Baltic Blue 

Gloss Light Blue Gloss Mocha Gloss Cast Iron Grey

Gloss Graphite Black

Gloss Piano Black

Gloss Cappuccino Gloss Cartuja

Gloss White

Gloss Oil Green

Gloss Magnolia

Gloss Straw Yellow Gloss MandarinGloss Yellow

Gloss Canary Orange

Gloss Violet Gloss Red Lacquer Gloss Burgundy Red

Total look o con un lampo di colore, grande spazio alla creatività

LACCATI RAL: optional 
RAL LACQUERS: optional

TONO SU TONO
Laccato bianco lucido e maniglia 

bianco lucido.

TONE ON TONE
Gloss white lacquer and a gloss 

white handle.

WHITE IS THE 
PROTAGONIST
All-white or with a flash 

of colour, offering great 

scope for creativity

A WIDE CHOICE
Striking colours 

/ 19 standard gloss colour

/ RAL colour range on request to meet 

all requirements
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LA PUREZZA 
DEL BIANCO

Giovane e informale questa proposta 

interpreta al meglio il desiderio di chi

predilige linee pulite ed essenziali

21
3

420

ELEGANT 
WHITE

Young and informal, this solution fully 

meets the requirements of those who

prefer clear-cut and essential lines 

Laccato spazzolato bianco lucido, maniglia bianco lucido
Lacquered brushed gloss white, gloss white handle

/ Miami
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L’importanza dei particolari per un 

utilizzo sicuro e confortevole.

The importance of details for safe and 

convenient use.
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VOGLIA 
DI COLORE

Funzionali ma anche belle: così il 

design si unisce alla comodità, la 

bellezza alla forza, la semplicità alla 

facilità di utilizzo

A DESIRE 
FOR COLOUR

Functional but also beautiful: top 

design merges with practicality, 

beauty with strength, and simplicity 

with convenient use 

360 180

21
3

Laccato spazzolato bianco lucido, maniglia giallo lucido e arancione canaria lucido
Lacquered brushed gloss white, gloss yellow and gloss canary orange handle

/ Miami
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Attrezzature e idee per organizzare al 

meglio gli spazi.

Equipments and ideas to organise your 

space better.
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SCENOGRAFIE 
QUOTIDIANE

La cucina è lo specchio della nostra 

quotidianità e luogo dove ritroviamo il 

piacere di vivere la casa

DAILY 
CONTEXTS

The kitchen reflects our everyday life. 

It is a place for rediscovering the 

pleasure of being at home

Laccato spazzolato bianco lucido, maniglia viola lucido
Lacquered brushed gloss white, gloss violet handle 

504.5

21
3

/ Miami
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PROGETTARE IN 
TOTALE LIBERTÀ

Idee e abbinamenti in grado di soddi-

sfare ogni esigenza d’arredamento 

MAXIMUM CHOICE 
IN PLANNING

Ideas and combinations that meet all 

furnishing requirements  

Laccato spazzolato bianco lucido, maniglia nero pianoforte lucido + Laccato nero pianoforte lucido
Lacquered brushed gloss white, gloss piano black handle + Lacquered gloss piano black

420

/ Miami+Stars
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Laccato spazzolato bianco lucido, maniglia bianco lucido + Laccato viola lucido
Lacquered brushed gloss white, gloss white handle + Lacquered gloss violet
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Laccato spazzolato bianco lucido, maniglia RAL 6017 verde maggio lucido + Laccato RAL 6017 verde maggio lucido
Lacquered brushed gloss white, gloss RAL 6017 may green handle + Lacquered gloss RAL 6017 may green
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L’ORIGINALITÀ
IN CUCINA

Sono i dettagli che fanno la differen-

za ed è bello scoprire la possibilità di 

rendere unica la propria cucina

21
3

420

Laccato spazzolato bianco lucido, maniglia cappuccino lucido + Laccati lucidi cappuccino, magnolia e RAL 1019 beige grigio
Lacquered brushed gloss white, gloss cappuccino handle + Lacquered gloss cappuccino, magnolia and RAL 1019 grey beige

ORIGINALITY 
IN THE KITCHEN

Details make all the difference. It is 

great to discover you can make your 

kitchen unique

/ Miami+Stars
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Materiali innovativi e con le migliori 

finiture per superfici resistenti e facili 

da pulire.

Innovative materials and the best 

finishes for resistant and easy to 

clean surfaces.
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IL CENTRO
DELLA CASA

Non esistono più i confini tra gli

ambienti e le funzioni: si può 

conversare e cucinare, ricevere 

gli ospiti e attendere la cottura 

dei cibi

Laccato spazzolato bianco lucido, maniglia bianco lucido + Laccato bianco lucido
Lacquered brushed gloss white, gloss white handle + Lacquered gloss white

90

243.6 240

21
3

THE HUB OF
THE HOME

Nowadays, interiors and 

functions are not separated: 

we chat in the kitchen, 

entertain guests 

and wait for food to cook

/ Miami+Stars
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Elementi con la funzione di contenere

e separare la zona cucina da quella 

living.

Elements for storage and for separa-

ting the kitchen area from the living 

area.
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/ Living zone
Cucine da vivere tutto il giorno 

Nowadays, interior design tends 

to increasingly offer us combined 

interiors, requiring furnishing systems 

that are closely linked to the kitchen 

area in shape, colour and function.

Kitchens for all-day living

L’interior design ci propone, 

sempre più frequentemente, una 

contaminazione tra gli ambienti e 

quindi si rendono necessari sistemi 

d’arredo che, per forma, colore e 

funzione, creino il giusto legame 

con la zona cucina.
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Laccato spazzolato bianco lucido, maniglia rosso fuoco lucido + Laccato bianco lucido e laccato rosso fuoco lucido
Lacquered brushed gloss white, gloss fire red handle + Lacquered gloss white and lacquered gloss fire red

FUNZIONALITÀ 
E DESIGN

Da sempre attenti alle tendenze, 

proponiamo un design studiato per 

garantire un perfetto equilibrio tra 

estetica e funzionalità

FUNCTIONALITY 
AND DESIGN

Having always focused on trends, 

we offer a design that ensures the 

ideal balance of aesthetic appeal and 

functionality

/ Miami+Stars
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Per ogni operatività quotidiana, propo-

niamo soluzioni affidabili e sicure che 

garantiscono un utilizzo confortevole. 

We offer reliable and safe solutions 

that guarantee practical use for all daily 

kitchen activities. 



60 61

il programma personalizzabile 

consente un’ampia scelta di colori, 

dettagli, accessori ed elementi dalle 

forme originali.

A customizable collection allows 

a wide choice of colours, details, 

accessories and elements in original 

shapes.



62 63

/ Spazi organizzati
Il contenimento che ottimizza gli spazi

Contenere ed ordinare per poter 

disporre di grandi volumi sempre 

organizzati nel modo migliore. 

Tutti gli accessori sono testati e 

certificati per garantire scorrevolezza 

e morbidezza di movimento.

Storing and organizing always 

makes the best possible use of large 

spaces. Only tested and certified 

accessories must be used for drawers 

and deep drawers bearing heavy

 loads to guarantee easy sliding and 

gentle movement.

/ Sistema di apertura blumotion-tip on (a pressione)
/ Sistema di apertura elettrica
/ Guide a carico differenziato

/ Blumotion-tip on (press) opening system
/ Electric opening system
/ Runners with variable load capacity
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360 360
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CUCINE COMODE 
DA VIVERE 

Ergonomia e design garantiscono il 

massimo comfort di utilizzo

KITCHENS FOR 
COMFORTABLE 
LIVING

Ergonomics and design ensure maxi-

mum comfort

Laccato spazzolato bianco lucido, maniglia celeste lucido + Laccato celeste lucido
Lacquered brushed gloss white, gloss light blue handle + Lacquered gloss light blue

/ Miami+Stars
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Soluzioni intelligenti, belle e funzionali 

per movimentare l’ambiente e rendere 

i movimenti di ogni giorno più efficaci.

Smart, attractive and functional solu-

tions to animate the kitchen and make 

day-to-day activities more efficient.
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La cucina si apre al giorno con 

elementi pratici e funzionali.

The kitchen extends to the living 

area with practical and functional 

elements.
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Laccato spazzolato bianco lucido, maniglia RAL 1007 giallo cromo lucido + Laccati lucidi RAL 3000 rosso fuoco, RAL 1007 giallo cromo e RAL 6017 verde maggio
Lacquered brushed gloss white, gloss RAL 1007 yellow cromo handle + Lacquered gloss RAL 3000 fire red, RAL 1007 yellow cromo and RAL 6017 green may

VIVERE 
OPEN SPACE

L’isola è una soluzione estetica 

di grande impatto, che motiplica 

lo spazio con elementi double-face: 

pratici cestoni da un lato e spazi a 

giorno per esporre dall’altro

ENJOYING 
OPEN SPACE

The island unit is a highly appealing 

solution, which increases space with 

double-sided elements: practical deep 

drawers on one side and open spaces 

for displaying on the other

243.6

90

240

21
3

/ Miami+Stars
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Ogni cucina è il risultato di un 

progetto che si concretizza 

in relazione ai bisogni e ai gusti 

di ciascuno. 

Each kitchen is the outcome 

of a design project that meets 

individual requirements and 

tastes.
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CUCINE CON 
GRANDI CONTENUTI

Contenimento e funzionalità per ottimizzare 

gli spazi senza trascurare la scelta di 

una illuminazione corretta per facilitare 

la visibilità.

KITCHENS WITH 
GREAT STORAGE

Storage space and functional elements for 

optimizing space with the right choice of 

lighting for easy visibility.
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PUREZZA 
ED ESSENZIALITÀ

Il vetro laccato è l’anima forte di 

questa variante che sposa la purezza 

del cristallo con la ricercatezza 

dell’alluminio Brillant

500

21
3

PURE 
AND ESSENTIAL

Lacquered glass is the essence 

of this version, which combines 

pure glass with refined Brillant 

aluminium 

Laccato spazzolato bianco lucido, maniglia viola + Vetro laccato viola lucido
Lacquered brushed gloss white, gloss violet handle + Lacquered glass gloss violet

/ Miami+Lucente
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EVOLUZIONE 
DELLE FORME

Nuove logiche di ergonomia funzionale 

e, allo stesso tempo, nuovi e inattesi 

spazi in cucina.

EVOLVING 
SHAPES

New functional ergonomics 

and surprising new spaces in 

the kitchen.
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/ Funzionalità e design
Maniglie ergonomiche per una scelta di stile 

L’ergonomia è una scienza esatta 

che indica le regole per una corretta 

progettazione e il corretto utilizzo degli 

oggetti che ci circondano. 

Per un ambiente di utilizzo quotidiano 

come la cucina proponiamo una 

serie di soluzioni con caratteristiche 

funzionali adatte alle operazioni e ai 

movimenti di ogni giorno.

Ergonomics is an exact science 

that lays down the rules for 

perfect planning and the correct

use of the objects all around us. 

For a kitchen that is used every day, 

we offer a string of solutions with 

functional features ideal 

for everyday kitchen chores and 

activities. FUNCTIONALITY AND DESIGN. ERGONOMIC HANDLES FOR A 
STYLISH CHOICE

Il risultato estetico, il livello di finitura della laccatura e 

l’applicazione della maniglia caratterizzano in modo esclusivo 

questa soluzione, protetta da un brevetto che ne tutela 

l’originalità.

Aesthetic appeal, a high quality lacquer finish and handles are 

the exclusive features of this solution, protected by a patent 

that safeguards its original nature.

©modello depositato / patent pending

86
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La soluzione giusta per ogni esigenza di arredamento

73
2

Soluzioni lineari / Linear solutions

Soluzioni ad angolo / Corner solutions

Soluzioni a isola / Island solutionsFUNCTIONAL SOLUTIONS. 
THE RIGHT SOLUTION 
FOR EVERY SETTING
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SOLUZIONE LINEARE
PAG. 32
 
Laccato spazzolato bianco lucido, maniglia bianco 
lucido + Laccato viola lucido

Lacquered brushed gloss white, gloss white handle 
+ Lacquered gloss violet

SOLUZIONE LINEARE
PAG. 28
 
Laccato spazzolato bianco lucido, maniglia nero 
pianoforte lucido + Laccato nero pianoforte lucido

Lacquered brushed gloss white, gloss piano black 
handle + Lacquered gloss piano black

SOLUZIONE LINEARE 
PAG. 08
 
Laccato spazzolato bianco lucido, maniglia bianco 
lucido

Lacquered brushed gloss white, gloss white handle

SOLUZIONE LINEARE 
PAG. 16
 
Laccato spazzolato bianco lucido, maniglia giallo lucido 
e arancione canaria lucido

Lacquered brushed gloss white, gloss yellow and gloss 
canary orange handle

420

21
3

420
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3

420

21
3
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SOLUZIONE LINEARE 
PAG. 62
 
Laccato spazzolato bianco lucido, maniglia celeste lucido + Laccato celeste lucido

Lacquered brushed gloss white, gloss light blue handle + Lacquered gloss light blue

360

21
3

36
0
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SOLUZIONE LINEARE
PAG. 34
 
Laccato spazzolato bianco lucido, maniglia RAL 
6017 verde maggio lucido + Laccato RAL 6017 
verde maggio lucido

Lacquered brushed gloss white, gloss RAL 6017 
may green handle + Lacquered gloss RAL 6017 may 
green

SOLUZIONE LINEARE
PAG. 36
 
Laccato spazzolato bianco lucido, maniglia cappuc-
cino lucido + Laccati lucidi cappuccino, magnolia e 
RAL 1019 beige grigio

Lacquered brushed gloss white, gloss cappuccino 
handle + Lacquered gloss cappuccino, magnolia 
and RAL 1019 grey beige

21
3

420

21
3

420
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SOLUZIONE AD ANGOLO
CON PENISOLA
PAG. 78
 
Laccato spazzolato bianco lucido, maniglia viola + Vetro laccato viola lucido

Lacquered brushed gloss white, gloss violet handle + Lacquered glass gloss violet

SOLUZIONE AD ANGOLO
PAG. 52
 
Laccato spazzolato bianco lucido, maniglia rosso 
fuoco lucido + Laccato bianco lucido e laccato rosso 
fuoco lucido

Lacquered brushed gloss white, gloss fire red handle + 
Lacquered gloss white and lacquered gloss fire red

SOLUZIONE AD ANGOLO
CON PENISOLA 
PAG. 22
 
Laccato spazzolato bianco lucido, maniglia viola lucido

Lacquered brushed gloss white, gloss violet handle

21
3

504.5
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SOLUZIONE CON ISOLA
PAG. 70
 
Laccato spazzolato bianco lucido, maniglia RAL 1007 giallo cromo lucido + Laccati lucidi RAL 
3000 rosso fuoco, RAL 1007 giallo cromo e RAL 6017 verde maggio

Lacquered brushed gloss white, gloss RAL 1007 yellow cromo handle + Lacquered gloss RAL 
3000 fire red, RAL 1007 yellow cromo and RAL 6017 green may

SOLUZIONE CON ISOLA 
PAG. 44
 
Laccato spazzolato bianco lucido, maniglia bianco lucido + Laccato bianco lucido

Lacquered brushed gloss white, gloss white handle + Lacquered gloss white

90

21
3

243.6 240

10
8

210 243.6

90

240

21
3
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LE IMMAGINI HANNO LO SCOPO DI ILLUSTRARE IL PRODOTTO. LA RESA CROMATICA DI COLORI E FINITURE È INDICATIVA. L’AZIENDA SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO.
THE IMAGES AND PICTURES HAVE THE ONLY PURPOSE OF SHOWING THE PRODUCT. THE CROMATICAL OUTPUT OF THE COLOURS AND FINISHINGS IS PURELY AS AN INDICATION. 
THE COMPANY RESERVES THE RIGHT TO DO CHANGES WITHOUT NOTICE.

  / recordcucine.com
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