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Perla
Lucido

Kaki
Lucido

Olivo
Lucido

Larice
Naturale

Rovere 
Chiaro

Rovere
Argilla

Rovere 
Grigio



Bianco 
Opaco

Panna 
Opaco

Bianco 
Lucido

Panna 
Lucido

Ghiaia
Lucido

Rosso 
Lucido

Melanzana 
Lucido

Amaranto 
Lucido

Grigio Lapis 
Lucido

Antracite 
Lucido



1 Il Forno ed il microonde 
della Linea ambient  
hanno un perfetto  
allineamento estetico  
per creare un unico
equilibrio armonico.

Il microonde a colonna, 
inoltre, non occupa utile 
spazio sul piano di lavoro.

76 Tutte le ante battenti 
sono corredate di 
cerniere ammortizzate in 
chiusura, mentre  
i cassetti sono ad 
estrazione totale e 
chiusura ammortizzata.

Le cerniere sono in 
acciaio nichelato. 

I ripiani dei mobili hanno 
un sistema brevettato 
di antisganciamento 
accidentale.

I cestoni del sottolavello 
sono completamente 
attrezzati. Super 
funzionali i vani superiori, 
che accolgono tutto ciò 
che serve per la pulizia 
e l’igiene, capienti ed 
ecologicamente corretti i 
secchi della differenziata 
nella parte inferiore.

Le basi lavello sono 
corredate anche di un 
fondo per proteggerlo dalle 
perdite accidentali
di liquidi.

4 L’apertura a soffietto 
dello scolapiatti permette 
di riporre senza problemi 
le stoviglie, la chiusura 
è ammortizzata.

La barra a luce LED, 
ha una durata media 
di 50.000
ore di funzionamento, 
non emette calore, 
ha un consumo di 4,5W 
ora, e l’interruttore 
“soft touch” è sempre 
retroilluminato.
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2 La cappa Circus  
inox/vetro garantita  
dal marchio Elica  
ha una aspirazione 
di 450 mc/h,  
e un design,  
decisamente attuale.

La cucina è sempre 
corredata dal tubo 
portamestoli in finitura 
inox spazzolato.

8 Il primo cassetto  
viene fornito con un 
utilissimo portaposate  
in legno di faggio a listelli 
con fondo in inox.  
Il cassetto è dotato anche 
di una sicurezza bambini 
in modo che non si possa 
aprire se non con l’aiuto  
di un adulto.

5 La lavastoviglie, 
totalmente a scomparsa,  
è in tripla classe A+.

Il piano di lavoro  
è da 6 cm di spessore  
idro V70 in laminato  
con bordo unicolor, in 4 
colorazioni: Pietra avorio, 
Pietra marrone, Pietra 
venata nera, bianco.

ART6600A+
• Classe energetica A+ 
•  Ripiani cristallo e balconcini Oval
•  Classe litraggio 320 lt.
•  Volume utile scomparto alimenti freschi: 195 lt.
•  Volume utile scomparto alimenti congelati: 80 lt.
• Tecnologia 6° senso
• Termostato elettronico
• Illuminazione a led

GMA7510/IX
Acciaio - 75 CM
• Piano cottura in acciaio
•  5 bruciatori a gas: 1 bruciatore ultrarapido,  

2 semirapidi, 1 rapido, 1 ausiliari
• Griglie d’appoggio smaltate nere 
• Termovalvola di sicurezza
• Accensione elettronica sottomanopola

AKPM759/IXL
Linea Ambient 
Cook & Pasticceria

• Forno 6 funzioni
• Programmatore meccanico
• Funzione Pasticceria
• Manopole “push-push” a scomparsa
• Cavità 73 lt.
• Porta con vetro nero specchiato
• Porta sicura raffreddata
• Finitura ixeliumTM

AMW715/IXL
Space Chef - Linea Ambient
• Forno a microonde
•  Programmatore elettronico con display digitale
•  Cavità verniciata 31 lt. con piatto girevole 

32 cm.
•  Porta con vetro nero specchiato
•  Sicurezza bambini
• Finitura ixeliumTM

W77
•  Classe energetica A+
•  12 coperti
•  5 programmi
•  Programma Mezzocarico distribuito
•  Sistema di sicurezza antiallagamento con 

Electronic Aqua Control



SLIM  

cm. 360  

Colonna Bassa

Rovere Argilla

Ghiaia Lucido 

CITY  

cm. 120+240  

Colonna Bassa

Melanzana Lucido

Rovere Chiaro 

ONDA  

cm. 363  

Doppia Colonna

Grigio Lapis Lucido

Bianco Lucido

COMP. 1

COMP. 2

COMP. 3



SLIM  

cm. 240+120  

Doppia Colonna

Rovere Grigio

Bianco Opaco

CITY  

cm. 360  

Colonna Bassa

Larice Naturale 

SLIM  

cm. 60+300  

Free-Standing

Rosso Lucido

Bianco Lucido

COMP. 4

COMP. 5

COMP. 6



100 - KIT ACCESSORI con sovraprezzo  330 - KIT TAVOLO E SEDIE con sovraprezzo  

ONDA  
cm. 300+60  

Free-Standing

Larice Naturale 

SLIM  

cm. 360  

Doppia Colonna

Ghiaia Lucido

Bianco Lucido 

COMP. 7

COMP. 8



330 - KIT TAVOLO E SEDIE con sovraprezzo  

ART6600/A+
• Classe energetica A+ 
• Ripiani cristallo e balconcini Oval
• Classe litraggio 320 lt.
•  Volume utile scomparto alimenti 

freschi: 195 lt.
•  Volume utile scomparto alimenti 

congelati: 80 lt.
• Tecnologia 6° senso
• Termostato elettronico
• Illuminazione a led

WBE 3417 TS
• Classe energetica A+ 
• Ripiani cristallo
• Classe litraggio 338 lt.
•  Volume utile scomparto alimenti 

freschi: 225 lt.
•  Volume utile scomparto alimenti 

congelati: 113 lt.
• Ventilato
• Filtro microban
• Illuminazione a led
• Dimensioni: 187,5x60x64

60 e 75cm

AKR350/IX 
SQUARE - 60 CM
• Piano cottura in acciaio
• Manopole Square finitura inox
•  4 bruciatori a gas, 1 rapido,  

2 semirapidi, 1 ausiliario
• Griglie d’appoggio smaltate
• Termovalvola di sicurezza
• Accensione elettronica sottomanopola

AKR357/IX / 60
SQUARE - 75 CM
• Piano cottura in acciaio
•  5 bruciatori a gas: 1 doppia corona 

potenziato da 3500W, 1 rapido, 2 semirapidi, 
1 ausiliario

• Griglie d’appoggio smaltate nere
• Manopole Square finitura inox
• Accensione elettronica sottomanopola
• Termovalvole di sicurezza

ACM 813/BA / 320
INDUZIONE - NERO - 77 CM
• 4 zone di cottura ad induzione
•  Limitatore di potenza: imposta la potenza 

massima di assorbimento a 2,5Kw/4Kw/6Kw
• Booster per ogni singola zona
• Comandi a sfioramento per ogni singola zona
• Spia di calore residuo
• Sicurezza bambini

MADE IN
GERMANY

W77
• Classe energetica A+
• 12 coperti
• 5 programmi
• Programma Mezzocarico distribuito
•  Sistema di sicurezza antiallagamento 

con Electronic Aqua Control

MOD. DELTA / 50
• Finitura inox/vetro
• cm 90
• 420 m3/h
• Illuminazione 2x20W alogena

MOD. STYLO / 50
• Finitura inox
• cm 90
• 500 m3/h
• Illuminazione 2x40W incandescenza
• H. cruscotto 6,5 cm

MOD. CERTOSA
• Finitura inox
• cm 90
• 3 velocità
• 390 m3/h.
• Illuminazione 2x40W incandescenza

Pizza

Pasticceria

AKP450/IX - LINEA 
SQUARE
Cook 6 Pizza e Pasticceria
• Forno 6 funzioni
• Programmatore meccanico
• Funzioni Pizza e Pasticceria
• Manopole finitura inox
• Maniglia in metallo
• Porta con vetro nero specchiato
• Finitura acciaio “Easy to Clean”

DI SERIE DI SERIE sulla versione FREE-STANDING

DI SERIE KIT 75 CM CON SOVRAPREZZO

DI SERIE KIT INDUZIONE CON SOVRAPREZZO

DI SERIE CAPPA STYLO CON SOVRAPREZZO

DI SERIE CAPPA DELTA CON SOVRAPREZZO



ARL6501A+
• Classe energetica A+ 
• Ripiani in vetro antitrabocco
• Comparto frigorifero ventilato
•  Volume utile scomparto alimenti 

freschi: 195 lt.
•  Volume utile scomparto alimenti 

congelati: 80 lt.

DI SERIE

AKL710/IX 
60 CM
•  4 bruciatori a gas, 1 rapido,  

2 semirapidi, 1 ausiliario
• Termovalvola di sicurezza
• Accensione elettronica

DI SERIE

AKS338/IX / 40 
70 CM
•  5 bruciatori a gas, 2 rapidi,  

2 semirapidi, 1 ausiliario
• Termovalvola di sicurezza
• Accensione elettronica

CON SOVRAPREZZO

AKS186/IX
• Forno 6 funzioni - ventilato
• Funzioni Pasticceria
• Maniglia e manopole silver
• Classe energetica A

DI SERIE

ADL448 / 190
• Classe energetica AAA
• 12 coperti
• 5 programmi
•  Sistema di sicurezza antiallagamento 

DRIPTRAY

CON SOVRAPREZZO



Modello: SLIM, CITY E ONDA
Struttura: Bianca.
Maniglie: Z0MANPOM/33, /1N, /1P, /1Q, /1U per Slim.    City e Onda con maniglia dedicata.

CARATTERISTICHE DELLA COMPOSIZIONE CM 360 (COLONNA BASSA)
• Colonna da 60 cm, h.204 con frigorifero Whirlpool ART 6600 A+  o  Ignis ARL 6501 A+
• Base lavello da 90 cm, h.72 con lavello 2 vasche inox o 1 vasca più scivolo con scarico 3” e mezzo
• Lavastoviglie da 60 cm Whirlpool W77 A+ o base da 60 cm h.72 nel caso di promo Ignis senza lavastoviglie
• Base da 90 cm, h.72 con cassetti e cestone estrazione totale e chiusura ammortizzata
• Piano cottura da 60 cm Whirlpool AKR 350 IX  o  Ignis AKL 710 IX
• Base da 60 cm, h.96 con cestone estrazione totale e chiusura ammortizzata
• Forno 60 cm Whirlpool AKP 450 IX classe A  o  Ignis AKS 186 IX
• Pensile da 60 cm, h.72
• Cappa 90 cm inox con tubo telescopico – aspirazione 390 Mc/h
• Pensile da 60 cm, h.72
• Pensile scolapiatti da 90 cm, h.72
• Top da 240 cm, sp. 4 cm, in laminato HPL postformato Bianco Idro V70
• Alzatina da 240 cm, h.1,2 cm inox
• Piano di finitura per base h.96 spessore 3 cm in finitura struttura 
• Zoccolo alluminio fin inox h.12 cm a totale composizione completo di 2 laterali
• Tutte le ante battenti (escluso il frigo) sono dotate di cerniere ammortizzate

CARATTERISTICHE DELLA COMPOSIZIONE CM 360 (DOPPIA COLONNA)
• Colonna da 60 cm, h.204 con frigorifero Whirlpool ART 6600 A+  o  Ignis ARL 6501 A+
• Colonna da 60 cm, h.204 2 ante per inserimento forno
• Forno 60 cm Whirlpool AKP 450 IX classe A  o  Ignis AKS 186 IX
• Base lavello da 90 cm, h.72 con lavello 2 vasche inox o 1 vasca più scivolo con scarico 3” e mezzo
• Lavastoviglie da 60 cm Whirlpool W77 A+ o base da 60 cm h.72 nel caso di promo Ignis senza lavastoviglie
• Base da 90 cm, h.72 con cassetti e cestone estrazione totale e chiusura ammortizzata
• Piano cottura da 60 cm Whirlpool AKR 350 IX  o  Ignis AKL 710 IX
• Cappa 90 cm inox con tubo telescopico – aspirazione 390 Mc/h
• Pensile da 60 cm, h.72
• Pensile scolapiatti da 90 cm, h.72
• Top da 240 cm, sp. 4 cm, in laminato HPL postformato Bianco Idro V70
• Alzatina da 240 cm, h.1,2 cm inox
• Zoccolo alluminio fin inox h.12 cm a totale composizione completo di 2 laterali
• Tutte le ante battenti (escluso il frigo) sono dotate di cerniere ammortizzate

CARATTERISTICHE DELLA COMPOSIZIONE CM 300 + FRIGO FREE-STANDING
• Frigorifero free-standing WBE 3417 TS classe A+ (dimensioni 187,5 x 60 x 64)
• Base lavello da 90 cm, h.72 con lavello 2 vasche inox o 1 vasca più scivolo con scarico 3” e mezzo
• Lavastoviglie da 60 cm Whirlpool W 77 classe A+
• Base da 90 cm, h.72 con cassetti e cestone estrazione totale e chiusura ammortizzata
• Piano cottura da 60 cm Whirlpool AKR 350 IX
• Base da 60 cm, h.96 con cestone estrazione totale e chiusura ammortizzata
• Forno 60 cm Whirlpool AKP 450 IX classe A
• Pensile da 60 cm, h.72
• Cappa 90 cm inox con tubo telescopico – aspirazione 390 Mc/h
• Pensile da 60 cm, h.72
• Pensile scolapiatti da 90 cm, h.72
• Top da 240 cm, sp. 4 cm, in laminato HPL postformato Bianco Idro V70
• Alzatina da 240 cm, h.1,2 cm inox
• Piano di finitura per base h.96 spessore 3 cm in finitura struttura
• Zoccolo alluminio fin inox h.12 cm a totale composizione completo di 2 laterali
• Tutte le ante battenti (escluso il frigo) sono dotate di cerniere ammortizzate

CONDIZIONI VINCOLANTI
• La composizione in promozione è da ritenersi fissa in tutte le parti che la compongono con l’unica eccezione di poterla richiedere 

destra o sinistra.
• Nessun elemento della composizione si può annullare o variare
• Eventuali richieste di elementi (in aggiunta), verranno evase a parte, a condizioni di listino normale

KIT OPTIONAL CON SOVRAPREZZO
• Kit accessori: rubinetto miscelatore 90300, portaposate 90 cm, portamestoli inox, pattumiera 2 secchi a carrello estraibile su guide
• Cappa Stylo 90 cm inox
• Cappa Delta 90 cm inox/vetro
• Kit 75: Piano cottura Whirlpool AKR 357 IX  o  Ignis AKS 338 IX
• Kit induzione: Piano cottura Whirlpool 77 cm ACM 813 BA
• Lavastoviglie Ignis ADL 448
• Kit tavolo e sedie: tavolo 130x80 allungabile (170x80) fusto e gambe in metallo finitura alluminio, piano in laminato HPL bianco 

spessore 2 cm. N° 4 sedie mod. Erika finitura alluminio con sedile e schienale in polipropilene bianco, avorio o antracite.

ESCLUSIONI
• Trasporto e montaggio.



Modello: SLIM, CITY E ONDA  (ALL-INCLUSIVE)
Struttura: Bianca
Maniglie: Z0MANPOM/33, /1N, /1P, /1Q, /1U per Slim.   City e Onda con maniglia dedicata.

CARATTERISTICHE DELLA COMPOSIZIONE CM 360

• Colonna da 60 cm, h.204 con frigorifero Whirlpool ART 6600 A+
• Colonna da 60 cm, h.204 per forno e micro, con cestone estrazione totale e chiusura ammortizzata
• Forno 60 cm Whirlpool AKPM 759 IXL classe A, Cook 6 pasticceria
• Forno 60 cm microonde Whirlpool AMW 715 IXL Space chef
• Base da 90 cm, h.72 con cassetti e cestone estrazione totale e chiusura ammortizzata
• Kit sicurezza bambini sul primo cassetto
• Portaposate con divisori in legno massello di faggio evaporato con fondo inox
• Piano cottura da 75 cm Whirlpool GMA 7510 IX con 5 gas e valvola di sicurezza
• Lavastoviglie da 60 cm Whirlpool W 77 in classe A+
• Base lavello da 90 cm, h.72 con cestoni estrazione totale e chiusura ammortizzata
• Pattumiera per la raccolta differenziata e vaschette portadetersivi/spugnette
• Lavello 2 vasche in acciaio inox, scarico 3” e 1/2, completo di rubinetto
• Pensile scolapiatti da 90 cm, h.72 con apertura a soffietto e chiusura ammortizzata
• Pensile da 60 cm, h.72
• Luce sottopensile a LED con accensione “soft touch”
• Tubo portamestoli finitura inox da 90 cm
• Cappa 90 cm inox/vetro Elica con tubo telescopico – aspirazione 450 Mc/h
• Top da 240 cm, sp. 6 cm, in laminato HPL/unicolor in 4 colorazioni completo di alzatine in alluminio
• Zoccolo alluminio fin inox h.12 cm a totale composizione completo di 2 laterali

• Tutte le ante battenti (escluso il frigo) sono dotate di cerniere ammortizzate

VANTAGGI

• Prezzo altamente conveniente

• Elettrodomestici di marca inclusi nel prezzo

CONDIZIONI VINCOLANTI

• La composizione in promozione è da ritenersi fissa in tutte le parti che la compongono con l’unica eccezione di 
poterla richiedere destra o sinistra.

• Nessun elemento della composizione si può annullare o variare
• Eventuali richieste di elementi (in aggiunta), verranno evase a parte, a condizioni di listino normale

KIT OPTIONAL CON SOVRAPREZZO

• Kit induzione: Piano cottura Whirlpool 77 cm ACM 813 BA
• Kit tavolo e sedie: tavolo 130x80 allungabile (170x80) fusto e gambe in metallo finitura alluminio, piano in laminato 

HPL bianco spessore 2 cm. N° 4 sedie mod. Erika finitura alluminio con sedile e schienale in polipropilene bianco, 
avorio o antracite.

ESCLUSIONI

• Trasporto e montaggio.

Gicinque s.p.a.  Via delle Industrie, 15 
31047 Ponte di Piave (Treviso) 
Telefono +39.0422.202711 r.a. - Telefax +39.0422.202777  
www.gicinque.com - e-mail: info@gicinque.com


