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• Originalità, spazi aperti, idee creative cooperano per rendere il tuo spazio piacevole ed elegante, uno spazio che dona una piacevole sensazione di raffinatezza. 
• Originality, open spaces, creative ideas come together to make your living space pleasant and elegant, a living space which exudes a pleasant sensation of refinement.



Collezione Ambra/Ambra Collection
• La nuova linea Ambra è stata pensata in ogni minimo dettaglio, affinché tutti gli elementi contribuiscano al miglioramento             

della vivibilità della zona cucina: miglior funzionalità, spazi ben progettati, soluzioni efficaci.
Un cocktail ben ponderato che ha permesso a Sanasi cucine di ottenere un prodotto di qualità.

• The new Ambra product line has been designed with even the smallest details in mind, so that all the elements contribute     
 to the improvement of the liveability of the kitchen area: better functionality, well designed spaces, effective solutions.
A well mixed cocktail which allows Sanasi to enjoy quality products.
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L’eleganza del ciliegio/The elegance of the cherry
• La cucina, il luogo dove si riunisce la famiglia, come mostra questa cucina;

dove il color ciliegio delle ante si abbina alle leggere trasparenze del vetro satinato.

• The kitchen is a place where the family reunites and, as this kitchen demonstrates; where the bright and cherry colour of 
   the doors matches well with that of the light transparency of the satin glass.
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Originalità nelle soluzioni/Original solutions
• Raffinato ed elegante, questo modello della collezione Ambra crea una perfetta integrazione fra cucina e zona living. 

• Refined and elegant, this model of the Ambra collection creates a perfect integration between kitchen and living area.
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Ante vetrine/Glass panelled doors

• Anta Ciliegio
• Shutter of Cherry

• Anta vetrina ciliegio
• Cherry glass panelled door

Fianchi/Sides

1

• 1 - Ciliegio/Cherry

Maniglie/Handles

• Maniglia Ambra Cod. A1 interasse 128 mm
• Ambra handle Cod. A1 centre distance 128 mm

• Sgabello Sg 363/65, cromato,
sedile ciliegio o cuoio rigenerato colore 
bianco, testa di moro, rosso, avorio

• Stool Sg 363/65, chromed, cherry or
   regenerated leather seat colour white,
   dark brown, red, ivory

Tavoli e sedie/Tables and chairs

• Arché T59 ciliegio
• Arché T59 cherry

• Sedia Riga art. 335
• Chair Riga art. 335

• Sedia art. 252 in massello
• Chair art. 252 solid

• Tecno T47 alluminio e vetro
• Tecno T47 aluminium and glass



• SANASI GIOVANNI E FIGLI s.n.c.
Via Taranto - Zona Ind.le

72026 - San Pancrazio Salentino (Br) - Italy
Tel. +39 0831 666924 - Fax +39 0831 667547

info@sanasicucine.it - www.sanasicucine.it
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