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La purezza sottile di linee e volumi
A sophisticated combination of clean lines and volumes
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La purezza sottile di linee e volumi.
Dove anche tecniche artigiane e contemporanea modernità si fondono in 
perfetta armonia, nasce Palladio.
Palladio è rigore stilistico ed elegante nobiltà, raffinata eleganza di creatività 
e colore, dove lo spazio prende vita regalando fascino e bellezza.

A sophisticated combination of clean lines and volumes
Palladio is the result of the perfect fusion of antique technicques with today’s 
technology.
Palladio is rigorous in style with aristocratic elegance, sophisticated creati-
vity and colour, where the space comes to life revealing charm and beauty.
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Ogni momento, ogni gioia, ogni sensazione trova dimora nella materia, nel 
dettaglio, nei sapori unici, nei profumi corposi, nelle ombre soffuse, nelle luci 
taglienti, nei contrasti marcati, nei colori più belli.

Every single moment, every joy, every emotion is at home - in the materials, 
in the details, in the unique tastes, in the dense fragrances, in the soft shades, 
in the sharp lights, in the neat contrast, in the most beautiful colours.
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Una ricetta semplice può diventare raffinata con la scelta di ingredienti ine-
diti presentati in un ambiente esclusivo.
Il gusto dell’irripetibile unicità. E ancora gli amici, la festa, un incontro, i sa-
pori, i colori, gli aromi, la musica, le danze e le parole. Guarda Palladio, chiu-
di gli occhi ed immagina...questa è la magia, quando il sogno diventa realtà.

A simple recipe can turn to a sophisticated one with the right selection of 
new ingredients introduced in an exclusive atmosphere. The taste of unrepe-
atable uniqueness.
Once more, friends, party, a meeting, tastes, colours, fragrances music, dan-
ces, words. Take a glance at “Palladio”, close your eyes and imagine...the ma-
gic of dreams coming true.
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Sentimento e forza sono gli elementi ,contrapposti e dominanti nella personalità e nella “voce” di Palladio. 
Poter godere del timbro puro e del colore unico delle sue superfici. Palladio di Aster Cucine è emozione e 
rigore stilistico.

Emotion and strength are the opposing and dominant features in the character and “voice” of “Palladio” by 
Aster Cucine. Enjoy the pure timbre and unique colour of its surfaces. “Palladio” by Aster Cucine is emotion
and rigorous style.
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Perché la bellezza non è tutto. Ergonomia, funzionalità, ricerca. Una collezione inimitabile perché una cu-
cina Aster ci accompagna nella nostra vita.

Because beauty is not everything. Ergonomics, functionality, research and innovation. An inimitable col-
lection because a kitchen by Aster lives with us forever.
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Un progetto che è charme, curiosità, fascino, desiderio, colore, diversità, storia. L’intangibile quanto assoluto valore aggiunto di Palladio di 
Aster Cucine. Elegante nella sua essenzialità, materiali unici, superfici di colori pieni e laccature di una classica contemporaneità. Velate tra-
sparenze rivelano la nobiltà del legno e decorazioni artigianali testimoniano l’irripetibilità di Palladio.

A collection that is charm, curiosity, glamour, desire, colour, uniqueness, history. The intangible but absolute value added of “Palladio” by 
Aster cucine. Sophisticated in its essentiality, unique materials, surfaces made out of classic contemporary colourful lacquer finishings. Vei-
led trasparencies reveals the nobility of wood and hand crafted decorations witness the unrepeatability of “Palladio”.
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Al centro della nostra casa, al centro della nostra vita. Palladio di Aster Cucine è storia di tutti i giorni, è il tempo che passa, l’emozione che 
nasce e cresce. Al centro della nostra casa, come le cose a noi più care, nel centro della nostra vita. Le seggiole, gli sgabelli ed i tavoli sono 
parte integrante ed elemento fondamentale dell’ambiente Palladio. Eleganti oggetti di un arredamento personale.

At the heart of our homes, at the heart of our lives. “Palladio” by Aster cucine is everyday’s story, is time passing by, emotion that rises and 
grows. At the heart of our homes, like all the things we most care, at the heart of our lives. Chairs, stools and tables are integral part and 
fundamental elements of the project Palladio. Sophisticated objects of your personal interior decoration.
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A pochi minuti da Milano ma lontanissima dallo
stile metropolitano. Palladio di Aster Cucine crea
voglia di casa, arredi significativi di ieri e di oggi
per progettare il desiderio di un rientro a casa.
Perché ogni giorno sia straordinario.
Perché il rumore del tempo non trova dimora.
Perché la gente che passa ne trova la strada.
Perché la vita che corre si ferma un momento.
Perché la storia di ognuno è storia importante.

Few minutes away from Milan but far away from 
the metropolitan style, Palladio by Aster Cucine 
creates the longing for home, sophisticated design 
coming from the past and the present to design 
the desire of being back home. 
Because every day needs to be an extraordinary 
experience. 
Because the noise of time does not find its home. 
Because people passing by do not find their way. 
Because life running become still for a moment. 
Because everyone’s story is an important story.
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Tavolo Teorema
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Sedia Vintage

Sedia Rialto

Sedia Olivia

Tavolo Ascot
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Sedia Verve

Sedia Goya

Sedia Goya

Sgabello Wing 

Sgabello Theo

Sgabello Vogue
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Pomolo Quadro

Maniglia Ronda 

Maniglia Conchiglia

Finitura LEGNO

P01 - Ciliegio Naturale
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P03P - Patinato Bianco P04P- Patinato Panna

P05P - Patinato Rosso Vino P08P - Patinato Verde Petrolio

P15P - Patinato Grigio Giallo P16P - Patinato Tortora

P18P - Patinato Rosso Marrone P19P - Patinato Arancio

P17P - Patinato Giallo Paglierino

P20P - Patinato Grigio Chiaro

P09P - Patinato Blu P10P - Patinato Cioccolato

P12P - Patinato Grigio Pietra P13P - Patinato Beige Marrone

P11P - Patinato Grigio Nero

P14P - Patinato Blu Colomba

Finitura PATINATO

P21P - Patinato Porcellana
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P16T - Trasparente Tortora P17T - Trasparente Giallo Paglierino

P19T - Trasparente Arancio

P18T - Trasparente Rosso Marrone

P03T - Trasparente Bianco P08T - Trasparente Verde Petrolio

P11T - Trasparente Grigio Nero P12T - Trasparente Grigio Pietra

P09T - Trasparente Blu

P13T - Trasparente Beige Marrone

Finitura TRASPARENTE
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Finitura LACCATO LEGNO 

P03L - Laccato Bianco P04L - Laccato Panna

P05L - Laccato Rosso Vino P08L - Laccato Verde Petrolio

P15L - Laccato Grigio Giallo P16L - Laccato Tortora

P18L - Laccato Rosso Marrone P19L - Laccato Arancio

P17L - Laccato Giallo Paglierino

P20L - Laccato Grigio Chiaro

P09L - Laccato Blu P10L - Laccato Cioccolato

P12L - Laccato Grigio Pietra P13L - Laccato Beige Marrone

P11L - Laccato Grigio Nero

P14L - Laccato Blu ColombaP21L - Laccato Porcellana
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ASTER CUCINE s.p.a.
Via Ferraro Manlio sn
61122 Pesaro

Tel. +39 0721/281276
Fax +39 0721/282280 
aster@astercucine.it - www.astercucine.it
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