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Da 55 anni produciamo solo cucine, create e 
prodotte per migliorare la vita di chi, ogni giorno, 
vive nello spazio più conviviale della casa. 
Progettiamo e realizziamo esclusivamente in 
Italia prodotti eccellenti nella qualità, realmente 
sostenibili per ogni famiglia italiana e per i 
giovani. Ecco perché una cucina Stosa nasce da 
valori autentici come impegno, onestà, rispetto e 
originalità. In Italia e in oltre 40 Paesi nel mondo, 
con un mercato in costante espansione. Impegno per 
dare il meglio di noi attraverso ogni singola cucina, 
direttamente a casa tua. Onestà per trasformare i 
nostri progetti in spazi di vita davvero sostenibili. 
Rispetto per la natura che ci circonda e per tutta 
la filiera produttiva. Originalità per essere sempre 
più competitivi nell’innovazione tecnologica e 
funzionale. È così che ogni giorno costruiamo le 
nostre cucine. Pensando a te. 

For 55 years we’ve been producing only kitchens, 
designed and built for those who enjoy spending 
time in the most welcoming room in the home. Our 
products, designed and made entirely in Italy, stand 
out for their quality yet are affordable for Italian 
families and young people. Because a Stosa kitchen 
is based on authentic values like commitment, 
honesty, respect and originality in Italy and a 
further 40 countries worldwide, with a constantly 
growing market. Commitment to offer our best in 
every single kitchen, directly in your own home. 
Honesty to turn our designs into truly sustainable 
living areas. 
Respect for the nature surrounding us and for
 the whole production chain. Originality to be more 
and more competitive with regards technological 
and practical innovation. That’s how we build our 
kitchens every day. Thinking of you.

STOSA 
UNA FAMIGLIA ITALIANA
55 ANNI DI STORIA E UNA SOLA 
GRANDE PASSIONE LA CUCINA

Stosa, an italian family. 55 years of history and one great passion: kitchens. 
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C i t y  E le g a n c e

L’aroma del Rovere Liquirizia si abbina a finiture ricercate per palati raffinati.

Tempting Rovere Liquirizia is paired with elegant finishes for refined tastes.



La delicatezza del Pet Beige Seta opaco 
viene insaporita ed esaltata dalle 
venature del Rovere Liquirizia. 
Lo zoccolo e la maniglia Bronzo rifiniscono 
con stile il gusto della cucina.

Delicate Matt Beige Seta Pet is enhanced 
and emphasized by the veining in 
Rovere Liquirizia. 
The Bronzo plinth and handle add a 
tastefully stylish finish to the kitchen.

C i t y # 0 1 
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6     City #01 7Pet Beige Seta opaco - matt / Rovere Liquirizia
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L’anta a telaio valorizza anche 
l’isola centrale dove, sul top in HPL® 
Travertino, trovano spazio i fornelli 
e un’ampia area di lavoro e sulla 
quale è integrato un piano dal forte 
spessore che crea una pratica zona 
pranzo. Con la sua forma originale, 
il gambone Plinto Round dà carattere 
non solo al tavolo, ma alla cucina nel 
suo insieme.

The shaker door peps up the central 
island with an HPL® Travertino top 
plus hob and generous worktop area, 
and an extra thick top section that 
creates a practical dining area. The 
distinctive large format Plinto Round 
table leg is a stylish feature of the 
table and the entire kitchen.
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In cucina l’illuminazione è importante 
perché agevola l’operatività: lo schienale
Combo Line luminoso diffonde la luce
in modo uniforme sul piano di lavoro; 
le luci a Led interne ai pensili permettono 
di vedere meglio il contenuto.

Lighting is important in the kitchen 
because it makes working easier. The 
illuminated splashback distributes light 
uniformly across the worktop. 
Led lights inside wall units make their 
contents easier to see.
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Lo schienale Combo Line luminoso con una 
nuova finitura bronzata illumina il piano di 
lavoro ed è un elemento in metallo con mensole 
perfetto per attrezzare lo spazio tra i pensili.
Una soluzione utile per una buona 
organizzazione in cucina.

The Combo Line lit bronze finish splashback 
illuminates the worktop and provides a back 
panel for a metal shelving element, perfect 
for organising the space between the wall 
units. A pratical solution solution for perfect 
organization in the kitchen.
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Con pochi e semplici movimenti, le ante a 
scomparsa rientrano nei vani laterali e rendono 
accessibile lo spazio attrezzato e la cantinetta. 
Un piano estraibile aggiunge funzionalità.

With a few simple movements, the retractable 
doors slide into the side compartments for access 
to the accessorised splashback and wine cooler. 
A pull-out top adds functionality.
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L’aroma del Pet Caffè mescolato a quello 
del Rovere Liquirizia crea una miscela 
calda e avvolgente. Lo zoccolo, la maniglia 
e i dettagli in finitura Bronzo sprigionano 
una nota preziosa in tutta la cucina. 

 

A tasteful pairing of Caffè Pet and Rovere 
Liquirizia creates a warm, inviting blend. 
The Bronzo finish plinth, handle and 
details enhance the whole kitchen with 
their luxurious touch.

C i t y # 0 2 



18     City #02 19Rovere Liquirizia / Pet Caffè opaco - matt
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Il vano a giorno di raccordo con 
luce a LED si unisce al pensile 
creando un gioco di pieni e 
vuoti sulla parete. Il tavolo 
integrato con gamba W-Leg 
in finitura Bronzo aggiunge 
ulteriore sapore alla cucina.

The open bridging shelving 
with LED lighting connects with 
the wall unit, creating a series 
of open and closed modules 
on the wall. The Bronzo finish 
W-leg integrated table give the 
kitchen added appeal.
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La maniglia godronata, nella 
cangiante finitura bronzata, 
impreziosisce l’anta a telaio in 
Rovere Liquirizia.
Un mix di tonalità perfette per 
una cucina di classe.

The gleaming bronze finish 
of the knurled handle gives 
the Rovere Liquirizia shaker 
door luxurious accent detail. 
Perfectly mixed shades create a 
classy kitchen.



Le colonne forno sono impreziosite da ante in 
vetro cannettato con telaio in finitura Bronzo. 
Come nello zoccolo, nelle maniglie e nella gamba 
del tavolo, i riflessi del metallo danno un tocco 
di eleganza alla cucina.

The tall oven units are embellished with reeded
glass doors with Bronzo finish frame. 
Also in the plinth, handles and table leg, gleaming 
metal gives the kitchen a touch of elegance.
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La cucina ha un sapore caldo, morbido 
e intenso: il Rovere Liquirizia, il Pet 
Metal Acciaio e HPL® Testa di Moro si 
amalgamano perfettamente tra loro e 
creano una ricetta visiva molto gustosa.

A warm, soft, intense look for the kitchen: 
Rovere Liquirizia, Metal Acciaio Pet and 
HPL® Testa di Moro create a perfect blend 
with strongly enticing visual 
appeal.

C i t y # 0 3 
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28     City #03 29Pet Metal Acciaio / Rovere Liquirizia
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Il top e il lavabo integrato in
HPL® Testa di Moro 
condividono la stessa finitura 
ma hanno spessori diversi. Il 
lavabo dal forte spessore mette 
in risalto la sua matericità 
differenziandosi dal resto delle 
basi e dando dinamicità alla 
composizione. 

The HPL® Testa di Moro top 
and integrated sink share the 
same finish with different 
thicknesses. The beautiful 
texture of the extra thick 
sink stands out against the 
base units and gives the 
arrangement dynamic flair.



stll life in piedi
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C i t y  M o d e r n

L’intensità del Rovere Cumino si mixa a matericità forti per gusti decisi.

Intense Rovere Cumino blends with bold textures for striking appeal.



34     City #04 35

Il sapore moderno del Fenix® Verde 
Comodoro incontra quello autentico 
del Rovere Cumino. La gola scavata e 
lo zoccolo in finitura Nero sottolineano 
ulteriormente il gusto forte e deciso della 
cucina. 

Modern Verde Comodoro Fenix® 
combines with the authentic appeal of 
Rovere Cumino. 
The Nero recessed groove and plinth 
accentuate the bold impact of the kitchen. 

C i t y # 0 4 



36     City #04 37Rovere Cumino / Fenix® Verde Comodoro
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La parete è caratterizzata dalla leggerezza 
del vetro che viene valorizzata dalle luci a 
LED posizionate sotto le vetrine e sotto le 
mensole.

The lightness of glass is the key feature on 
the wall, enhanced by LED lights fitted below 
the glass panes and shelves.
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La boiserie Linea con pannellature 
in Fenix® Verde Comodoro e Rovere 
Cumino fa da sfondo alle basi con 
profondità maggiorata e al tavolo 
con gamba Tennis. Possono essere 
attrezzate con mensole e accessori 
in metallo (molto originale e utile 
il porta tablet) per avere tutto a 
portata di mano.

The Linea wall panels in Verde 
Comodoro Fenix® and Rovere
Cumino create the splashback above 
extra deep base units and the 
Tennis-leg table. They can be 
accessorized with shelves and metal 
elements (notably, an original, 
practical tablet stand) so everything 
is within easy reach.
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La cucina mixa sapori caldi e freddi: il 
Pet Canna di Fucile opaco viene scaldato 
dal Rovere Cumino. La matericità del 
Piasentina scura e i dettagli in finitura 
Titanio danno consistenza all’insieme.

This kitchen mixes warm and cool tones: 
matt Canna di Fucile Pet is warmed by 
Rovere Cumino. The texture of Piasentina 
Scura and Titanio details bring the overall 
look together.

C i t y # 0 5 



44     City #05 45Rovere Cumino / Pet Canna di Fucile opaco - matt / Piasentina Scura laminato - laminate



46     City #05 47



In cucina ci sono molti dettagli di stile: nelle 
colonne, l’elemento mette in comunicazione 
l’ambiente con un ingresso o una zona di 
passaggio. La boiserie Linea in laminato 
Piasentina scura è accessoriata con mensole in 
metallo Titanio.

This kitchen is filled with stylish details. 
An open side module in the tall units creates a 
communicating element between an entrance 
area or passageway. The Linea wall panels in 
Piasentina Scura laminate are accessorized with 
Titanio metal shelves.
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Quando la metratura della stanza lo consente, 
le basi con profondità maggiorata sono un’ottima 
soluzione per aumentare il contenimento 
e la superficie di lavoro a disposizione.
Le mensole integrate alla boiserie diventano 
ulteriori piani di appoggio.

If the room is large enough, extra deep bases are 
a great way to increase storage and available 
worktop space. Wall panels with integrated 
shelves create extra storage surfaces.

50     City #05 5151
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C i t y  l i g h t i n g Rovere Bianco e Rovere Brizzo vengono esaltati da finiture 

materiche per cucine leggere ma saporite.

Rovere Bianco and Rovere Brizzo are enhanced with smooth 

or textured finishes for light, yet alluring kitchens.
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L’equilibrio è nei contrasti: il Rovere 
Bianco e il Pet nero opaco sono sapori 
opposti, dal punto di vista cromatico 
e materico, ma insieme si esaltano a 
vicenda. Il Graniglia Limo e i dettagli neri 
fanno da trait d’union.

The balance lies in contrasts: Rovere 
Bianco and matt black Pet are opposites 
in colour and texture but come together 
gloriously. 
Graniglia Limo and black details bring 
the entire look together.

C i t y # 0 6 



56    City #00 57Rovere Bianco / Pet Nero opaco - matt / Graniglia Limo laminato - laminate 56     City #06 57



La matericità del top dal 
forte spessore in Graniglia 
Limo prosegue sullo schienale 
per un effetto di continuità. 
Lo spazio tra i pensili e le basi 
è attrezzato con gli accessori 
Joy System posizionati a 
piacere lungo il profilo in 
metallo.

The extra thick Graniglia 
Limo top texture carries 
on into the splashback for 
continuity. 
The space between the wall 
and base units is accessorized 
with Joy System elements 
positioned where you want 
along the metal strip.
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Nella cucina a ponte, il gusto avvolgente 
del Pet Grigio Fumo incornicia la 
leggerezza del Rovere Brizzo e la 
matericità del Neolith® Wulong. 
Un concentrato di sapori che, nel loro 
insieme, esprimono modernità.

In the bridging kitchen, the enticing style 
of Grigio Fumo Pet frames the lightness of 
Rovere Brizzo and the textured finish 
of Wulong Neolith®. A concentrated 
concoction of ingredients combine for 
modern style.

C i t y # 0 7 
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64     City #07 65Rovere Brizzo / Pet Grigio Fumo opaco - matt



66     City #07 La cucina gioca con gli abbinamenti di 
finiture e con le diverse profondità di 
basi e pensili. Anche se è concentrata 
in una sola parete, la composizione è 
estremamente dinamica e ha tutto ciò 
che serve per essere completa.

Shaker and plain doors combine for a 
kitchen that offers a modern take on 
tradition and a fresh contemporary 
style. New ingredients like the Liquirizia 
and Cumino finishes expand the 
creative possibilities.
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City può essere interpretata e realizzata 
in diversi modi: gli abbinamenti di finiture 
e tonalità diverse, l’ampia scelta di 
aperture e maniglie e le infinite possibilità 
progettuali danno forma a cucine uniche e 
personalizzate.

There are so many different ways 
to design and create with City. The 
combination of various finishes and 
shades, the vast choice of openings and 
handles and infinite design options create 
unique, bespoke kitchens.

A re a  Te c n i c a 

68     City 69



7170     City

L’anta a telaio di City esalta i materiali 
della tradizione interpretandoli in chiave 
contemporanea. La sue finiture materiche si 
rinnovano e ampliano con l’aggiunta di due 
nuove tonalità di legno termo strutturato 
più scure, calde e intense per progetti senza 
tempo.

The City framed door gives traditional 
materials a beautiful contemporary look.
It has new textured finishes, including two 
new darker, warmer, more intense wood 
thermo structured shades for timeless 
kitchen designs.

ROVERE LIQUIRIZIA ROVERE BIANCO ROVERE BRIZZO

TERMO-STRUTTURATO /  THERMO STRUCTURED

ROVERE CUMINO

F I N I T U R E  C I T Y
C I T Y  F I N I S H E S
   



FINITURE IN ABBINAMENTO DA INFINITY /  INFINITY MATCHING FINISHES  

FINITURE IN ABBINAMENTO DA COLOR TREND / COLOR TREND MATCHING FINISHES   

L’anta a telaio si abbina all’anta liscia per dare forma a 
una cucina che interpreta la tradizione con modernità 
ed è sempre attuale. Nuovi ingredienti, come le finiture 
Liquirizia e Cumino, ampliano le possibilità creative.

Shaker and plain doors combine for a kitchen that offers a 
modern take on tradition and a fresh contemporary style. 
New ingredients like the Liquirizia and Cumino finishes 
expand creative possibilities.

CACHEMERE LUCIDO

BEIGE SETA OPACO

NEBBIA OPACO NERO OPACOBIANCO ASSOLUTO OPACO

CACHEMERE OPACO

GRAU OPACO

GINSENG OPACO CAFFÈ OPACO GRIGIO FUMO OPACO

BIANCO ASSOLUTO LUCIDO

LAMINATO MATERICO /  TEXTURED LAMINATE  

TERMO-STRUTTURATO /  THERMO STRUCTURED

PET

CEMENTO BIANCOCALCE CEMENTO DARKCEMENTO CEMENTO  VISONE

GRIGIO EFESO

FENIX ®

GRIGIO BROMO NERO INGO

GRIGIO ANTRIM

CACAO ORINOCO

BLU FES CASTORO OTTAWAVERDE COMODORO ROSSO JAIPUR

GRIGIO LONDRA

BEIGE ARIZONA

LACCATO LUX /   LUX LACQUERS

BIANCO KOS

CANNA DI FUCILE OPACO

GRIGIO FREDDO OPACO

PET METAL

BRONZE METAL ACCIAIO METAL

GRANIGLIA LIMO PIETRA PIASENTINAGRANIGLIA FIUME

ROVERE LIQUIRIZIAROVERE CUMINO

ROVERE ANICEROVERE SESAMO ROVERE NATURA ROVERE NODATOLARICE BIANCO

72     City

LACCATO OPACO E LUCIDO /   MATT AND GLOSS LACQUERS

NERO

CACAO MARSALA

BURRO FELCEGRIGIO LUNA ROSSO VIVO BROMO

POMICE OLIVALAVA BORGOGNA TIMO

SALINA TOPAZIOCAFFÈ ROSA CIPRIA OPALE

GRIGIO PIACENZA CURCUMATERRA ROSA SETA MEDITERRANEO

ARENA ZENZEROOMBRA SABBIA CARTA ZUCCHERO

ASPARAGONERO ASSOLUTO FROST TERRACOTTA MELOGRANO 

BLU ZAFFIROBIANCO ICE RUGIADA BRUNITO MOSTO  

SALVIANERO PLATINO LAVAREDO GRIGIO DAYTONA

CANAPA EDERAGRIGIO TWEED RUBINO GINEPRO

METAL LUX BRONZE LUX MAGNOLIA LUX
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MANIGLIE  HANDLES

MANIGLIE IN TESTA HANDLES AT THE TOP

S I S T E M A 
A P E R T U R E
C I T Y
opening system

7574     City

Naked (di serie)

Blade

Godronata

Balance

Allen

Brooklyn

Incasso: Pocket

Plate

DiamondOnda

GOLA PIATTA FLAT GROOVE 

Gola piatta con tasca
Flat groove with pocket

Gola scavata
Hollow groove

GOLA SCAVATA HOLLOW GROOVE 

colori _ colors colori _ colors

LAVAREDO

BORGOGNA

GINEPRO

CURCUMA

MEDITERRANEO

TERRA

BRILL 

BIANCO OPACO 

TITANIO 

BRONZO 

OLIVA

CANAPA

NERO SPAZZOLATOTITANIO 

NERO SPAZZOLATO



#01 /pag.4

#02 /pag.16

#03 /pag.26

#04 /pag34

#05 /pag.42

#07 /pag.60

#06 /pag.54

76     City

383
365

258

HPL® TRAVERTINO

ROVERE LIQUIRIZIA

TOP

ROVERE LIQUIRIZIA

PET BEIGE SETA OPACO / MATT

ROVERE LIQUIRIZIA

PET CAFFÈ OPACO / MATT

ABU DHABI WHITE SILK

ROVERE LIQUIRIZIA

TOP307

90

240

544

483

ROVERE LIQUIRIZIA

PET ACCIAIO METAL

HPL® TESTA DI MORO

TOP

473

225

280

200

90

FENIX ® VERDE COMODORO

FENIX®  VERDE COMODORO

ROVERE CUMINO

ROVERE CUMINO

TOP

420

276

214

250

90

PIASENTINA SCURA LAMINATO / 
LAMINATE

PIASENTINA SCURA LAMINATO / 
LAMINATE

TOP

PET CANNA DI FUCILE OPACO /  
MATT

ROVERE CUMINO

77

403

363

452

98,5

ROVERE BRIZZO

PET GRIGIO FUMO OPACO / MATT

NEOLITH® WULONG

ROVERE DARK

TOP

359

454

395

77

GRANIGLIA LIMO LAMINATO / 
LAMINATE

TOP

GRANIGLIA LIMO LAMINATO /
LAMINATE

PET NERO OPACO / MATT

ROVERE BIANCO
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