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This book is a best of 2018 collection.
Welcome to the Alucabina mood, 

dedicated to people who loves high 
quality products.

In questo catalogo sono contenute 
le migliori soluzioni per la zona notte 

della collezione 2018.
Benvenuti nel mondo Alucabina, per 

chi ama prodotti di alta qualità.



MINI/MIDI‘‘“Less is 
more”,

 the principle 
on which 

minimalism 
is based, 

means seeking 
simplicity 

‘‘“Less is 
more”,

 il principio su 
cui si basa il 

minimalismo, 
si traduce con 

la ricerca della 
semplicità



Design:
Colore: 

Tecnica:

curato nei dettagli, dalle linee pulite e senza nessuna vite in vista.
si abbina con tutti i colori.
staffe in alluminio per piani di spessore 19 mm nella versione MINI e 25 mm nella MIDI.
Composizione disponibile su montanti a cremagliera singola per una modularità fissa oppure su 
montanti a cremagliera doppia per l’indipendenza dei singoli moduli.
Sia MINI che MIDI sono disponibili con pannelli di rivestimento in legno o tessuto.

special care for details, essential lines, no visible screws.
matches with all colours.
aluminium supports for 19 mm shelf thickness MINI and 25 mm shelf thikness MIDI, to mount 
on single slotted profiles for shared supports and fixed modularity, otherwise to mount on double 
slotted profiles for indipendent modules. 
Available with wooden or fabric panels.

Design:
Color: 

Technical:



SOHO
Urban 

interiors for an 
industrial and 

contemporary 
mood

Interni in stile 
urban per una

architettura 
dal gusto 

industriale e 
contemporaneo 



Design:
Colore: 

Tecnica:

Design:
Color: 

Technical:

strong and refined personality matched with the highest strength.
best with colours contrast.
extremely practical, any solution can be achieved. 
Available with wooden or fabric panels.

un carattere forte e ricercato abbinato alla massima robustezza possibile.
si esprime al meglio nei contrasti di colore.
la praticità di composizione è esaltata all’estremo, 
qualsiasi scelta compositiva è realizzabile. 
Disponibile con pannelli di rivestimento in legno o in tessuto.



DANDY‘Dandyism 
is a way of 
being that 

includes an 
eagle eye for 

details 

‘Essere 
dandy 

significa 
avere  

occhio per i 
dettagli



Design:
Colore: 

Tecnica:

Design:
Color: 

Technical:

linee e soluzioni semplici mettono in evidenza i materiali
colori di tono più scuro si combinano al meglio con la finitura bronzata dei suoi accessori
staffe in alluminio per piani di spessore 19 mm,
disponibile su montanti a cremagliera singola per supporti condivisi e una modularità precisa 
oppure su montanti a cremagliera doppia per l’indipendenza dei moduli.
Disponibile con pannelli di rivestimento in legno o tessuto oppure con cover di finitura.

 

essential lines and solutions highlight materials.
stainless steel optical finish matches with dark colours.
aluminium supports for 19 mm shelf thickness, to mount on single slotted profiles for shared 
supports and fixed modularity, otherwise to mount on double slotted profiles for indipendent 
modules. 
Available with wooden or fabric panels otherwise.



NAVY
Closet as an 

innovative 
architectural 
element in a 

navy
atmosphere

La cabina 
armadio  

interpretata 
come un 

innovativo 
elemento 

architettonico 
in una

atmosfera navy 



Design:
Colore: 

Tecnica:

Design:
Color: 

Technical:

immediacy and lightness of curved shapes with integrated hangrail.
matches with all colours.
aluminium supports for 19 mm shelf thickness, to mount on single slotted profiles for shared 
supports and fixed modularity, otherwise to mount on double slotted profiles for indipendent 
modules. 
Available with wooden or fabric panels otherwise with finishing covers. 

immediatezza e leggerezza delle sagome curve con appenderia integrata.
si abbina con tutti i colori.
staffe in alluminio per piani di spessore 19 mm,
disponibile su montanti a cremagliera singola per supporti condivisi e una modularità precisa 
oppure su montanti a cremagliera doppia per l’indipendenza dei moduli.
Disponibile con pannelli di rivestimento in legno oppure con cover di finitura.
 



ROCK

Unicità,
 passione,
carattere.

Questo è lo 
stile rock

Originality, 
passion,

strenght.
)Rõ’s rock style



Design:
Colore: 

Tecnica:

Design:
Color: 

Technical:

practical and linear.
matches with all colours.
aluminium supports for 19 mm shelf thickness, to mount on single slotted profiles for shared 
supports and fixed modularity, otherwise to mount on double slotted profiles for indipendent 
modules. 
Available with wooden or fabric panels otherwise with finishing covers.

pratico e lineare.
si abbina con tutti i colori
staffe in alluminio per piani di spessore 19 mm,
disponibile su montanti a cremagliera singola per supporti condivisi e una modularità precisa 
oppure su montanti a cremagliera doppia per l’indipendenza dei moduli.
Disponibile con pannelli di rivestimento in legno oppure con cover di finitura
 



TONO

Delicati 
equilibri 

cromatici, 
linee 

essenziali 
e texture 
raffinate 

definiscono la 
cabina tono

Delicate 
chromatic 
balances, 

essential lines 
and refined 
textures for 

tono feel 



Design:
Colore: 

Tecnica:

Design:
Color: 

Technical:

refined and original.
matches with all colours.
high modularity with 25 mm shelf thickness, to mount on single slotted profiles for 
shared supports.
Available with wooden panels or with finishing covers.

raffinato e originale.
si abbina con tutti i colori.
modularità massima con ripiani da 25 mm di spessore e supporti condivisi su cremagliera singola. 
Disponibile con pannelli di rivestimento in legno oppure con cover di finitura.
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