50 anni di concretezza e amore per le cose fatte bene.
50 anni di Lube. Oggi, come il primo giorno, lasciamo che
siano le nostre cucine a parlare per noi, a trasmettere
quella professionalità e amore per i dettagli che hanno
caratterizzato la nostra storia e che difficilmente si possono
descrivere a parole. Perché per noi, il successo, risiede nella
soddisfazione del cliente. Per noi, la professionalità, è data
dalla cura con cui accompagnamo la crescita e lo sviluppo
di ogni nuovo progetto, dall’idea iniziale all’ingresso nelle
vostre case. Da oltre 50 anni contribuiamo a rendere più
comoda e piacevole la vostra vita quotidiana, con passione e
costanza, e questo per noi rappresenta il massimo prestigio
cui avremmo potuto aspirare. Ogni giorno siamo presenti al
vostro risveglio, rendiamo accogliente il pranzo, forniamo
un piacevole sottofondo ai vostri momenti di relax, per
arrivare a scaldare l’atmosfera nel momento della cena. Che
siate in compagnia o da soli, circondati da amici o familiari,
siamo sempre pronti a fornirvi la cucina su misura per voi,
perché da noi chiunque, nessuno escluso, può trovare la
soluzione alle proprie esigenze. Perché è questo lo scopo che
perseguiamo, con determinazione e passione, da oltre 50 anni.

lube
50 years of substance and love for things well done.
50 years of Lube. Today, as on the very first day, we let our
kitchens speak for us, testifying to the professionalism and
love of detail that have shaped our history and which words
can barely express. Because we see success in the satisfaction
we give to our customers. For us, professionalism, is the care
we put into supporting the growth and development of each
new project – from the initial idea to delivery to your door.
For over 50 years we have put passion and perseverance into
making your everyday life more comfortable and enjoyable –
and we think this is the highest prestige we can aspire to. Every
day we’re there when you wake up, we give a warm welcome at
lunchtime, we provide a pleasant background when you want
to relax and we warm the atmosphere for dinner. Whether
you’re in company,alone or surrounded by friends and family,
we’re always on hand to provide you with a kitchen that’s
tailored just for you because with us, absolutely everyone can
find the solution to their needs. This has been the goal we have
pursued with determination and passion for over 50 years.
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da 50 anni sono
le nostre cucine
a parlare per noi.
per questo siamo
diventati
i numero uno.

OGGI

1957
2000

1967

1995

50 anni di crescita

L

A CURA PER IL CLIENTE E LA COSTANTE
ATTENZIONE VERSO IL SETTORE CUCINA NEI
MERCATI ITALIANI ED ESTERI, HA PERMESSO
ALL’AZIENDA DI CRESCERE E AFFERMARE LA PROPRIA
LEADERSHIP nEL SETTORE. LA QUALITÀ, L’AFFIDABILITÀ
ED I SERVIZI ALLA CLIENTELA SONO I 3 PUNTI
DI FORZA, GRAZIE AI QUALI IL GRUPPO LUBE HA
POTUTO COSTRUIRE e far crescere NEL TEMPO LA
PROPRIA REALTÀ INDUSTRIALE, RAGGIUNGENDO UNA
PRODUZIONE CHE AD OGGI SUPERA LE 300 CUCINE
AL GIORNO. LA COSTANTE RICERCA DI MATERIALI
INNOVATIVI E DI NUOVE FORME STILISTICHE SONO
DETERMINANTI PER UN’AZIENDA CHE DA ANNI HA
STRUTTURATO IL CICLO PRODUTTIVO NEL PIENO
RISPETTO DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO.

Almost 50 years of customer service and
constant involvement in the kitchen sector in
italy and abroad has allowed the company to
grow and consolidate its market leadership.
quality, reliability and customer service
are the three strengths that have allowed
the lube group to build up and maintain its
industrial business, reaching a production
level that now exceeds 300 kitchens per day.
constant research into innovative materials
and new styles are determining factors for
a company that years ago structured its
manufacturing cycle in a way that respects
the environment and the local territory.

3

la nostra
mission

U

siamo la tecnologia più avanzata per creare
cucine con i migliori standard di qualità
e sicurezza, prestando sempre attenzione
al rispetto dell’ambiente. Ci affidiamo a materiali
che non siano dannosi per la salute di tutta
la famiglia e garantiamo assistenza ai nostri
clienti, per i quali pensiamo sempre alla migliore
soluzione, anche su misura.
Affidibilità, serietà e durata nel tempo sono i
nostri migliori biglietti da visita.
We use the latest technology to create kitchens of the best
quality and safety standards, always with concern for the
environment. The materials we use are not harmful to your
family’s health and our customer support is guaranteed,
promising the best, customised solution.
Our calling card is reliability, commitment and durability.

4

Il rispetto
per l’ ambiente

è

il rispetto per l’ambiente a portare LUBE alla
scelta di utilizzare solo Pannelli Ecologici per la
struttura delle sue cucine, che sono costruite con
materiale riciclato al 100%.
Rispetto dell’ambiente e salvaguardia della tua salute,
perchè usiamo solo materiale a bassissima emissione di
formaldeide, CONFORMI ALLO STANDARD F4STELLE SECONDO
LA NORMA JIS, CERTIFICATO DAL MINISTERO GIAPPONESE, IL
PIU’ SEVERO IN MERITO ALLE NORMATIVE DI SALVAGUARDIA
AMBIENTALE.
LUBE cares about the environment – that’s why we use only
eco-friendly panels in our kitchen structures, which are made
from 100% recycled material. Not just care for the environment
but also protection for your health, because we use only material
with extremely low formaldehyde emissions, in compliance
with the f4stars standard under the JIS regulations, certified
by the Japanese government – the most rigorous standard in
environmental protection law.

4 punti
che fanno
di LUBE
una cucina
ecologica
27.000 mq di
pannelli
solari
legno
riciclato
al 100%
bassissima
emissione di
formaldeide
conformità
standard
F4 stelle
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gusti diversi
stessa qualità

C

on una gamma di 52 modelli suddivisi tra
moderno e classico e l’incredibile varietà di
più di 480 finiture, ognuna con la propria
caratteristica tattile e cromatica, LUBE ti offre
realmente la possibilità di personalizzare il tuo
spazio cucina.

Da oggi potrai avere tutto questo anche per la
tua zona living.

With a range of 52 different models divided between
the modern and classic collections and an incredible
range of 480 different finishes, each with their own
tactile and chromatic qualities,
LUBE truly allows you to customise your kitchen area.
these advantages are now available for your living
area as well.

6

modelli e finiture per
tutti i gusti

CUCINE MODERNE
CUCINE CLASSICHE
LIVING
models and finishes to suit all tastes
MODERN KITCHEN
CLASSIC KITCHEN
LIVING

L

e nostre cucine sono prodotte
seguendo lo stile ed il design italiano,
che da sempre caratterizzano la
qualità del lavoro portato avanti dalle
nostre eccellenze manifatturiere.
Lube, tramite il sistema altamente
tecnologico e all’avanguardia dei propri
stabilimenti industriali, si fa erede della
tradizione tutta italiana del saper fare, e
la porta con passione nelle cucine di tutti
quelli che, come noi, amano le cose fatte per
bene. Con la testa ed il cuore.
Our kitchens are hallmarked by Italian style and
design, which have always guided the quality of work
that goes into our manufacturing excellence.
LUBE’s high-tech, cutting-edge industrial plants
make the company an heir to the Italian tradition
of expertise and know-how; and our passion for this
tradition goes into our kitchens – for everyone who
shares our love of things done right. With the head
and the heart.

DESIGN E TECNOLOGIA A SERVIZIO DELLA QUALITA’
La nostra azienda ha ottenuto ormai da molti anni la
certificazione ISO 9001, grazie agli elevati standard qualitativi e
produttivi ai quali ci atteniamo.
Un magazzino quasi completamente automatizzato permette
all’azienda di gestire l’incredibile varietà di modelli e finiture che
da sempre caratterizzano la nostra produzione.
Alla ricerca tecnologica che permette all’azienda di lanciare
sul mercato sempre nuove finiture e modelli si affianca anche
una grande attenzione al cliente dedicando un reparto della
produzione interamente alla personalizzazione.

DESIGN AND TECHNOLOGY AT THE SERVICE OF QUALITY
Our company has enjoyed ISO 9001 certification for many years
now, thanks to the high quality and production standards that we
constantly strive for.
An almost entirely automated warehouse allows the company to
manage an unbelievable variety of models and finishes that have
always characterised our production.
Technological research – which enables the company to
constantly launch new finishes and models on the market – goes
hand-in-hand with great awareness to customer needs, thanks to
a specific production unit entirely dedicated to customisation.

100%

MADE IN
ITALY
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collezione
moderna
modern collection
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36 adeleproject
10 clover

LUX | NECK | BRIDGE

22 creativa
28 essenza
30 gallery
32 georgia
18 immagina

LUX | NECK | BRIDGE | HEAD

38 katia
34 linda
26 noemi
14 oltre

LUX | NECK | BRIDGE

24 swing
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CLOVER

C

LOVER È STATA CREATA PER DURARE NEL
TEMPO, GRAZIE AI MATERIALI CON I
QUALI POTRETE VESTIRLA. AUTENTICA E
NATURALE DECLINABILE IN MILLE FORME, DALLA
PIÙ RAZIONALE, SQUADRATA ED ESSENZIALE, ALLA
PIÙ SINUOSA, STONDATA ED ECLETTICA, È UNA
CUCINA CHE SAPRÀ RISPONDERE ALLE PIÙ DIVERSE
ESIGENZE ARREDATIVE.

CLOVER is designed to last, thanks to the materials
you can use to clothe it. the natural beauty of
tactile wood finishes is combined with colours and
materials that evoke the world of nature. this is
clover. authentic, natural and available in a thousand
different shapes, from the most rational, square
and minimalist, to the most sinuous, rounded and
eclectic. this is a kitchen that can adapt to the most
diverse furnishing requirements.

LUX
APERTURE CON GOLA
openings with finger rail
gola
piatta

gola
tipo “elle“

ANTA CON PROFILO CURVO
door with curved profile

ANTA CON PROFILO AD “ELLE”
door with “L-shaped” profile

NECK
ANTA SENZA PROFILO
PER APERTURA CON GOLA
door without profile for finger rail opening

gola
tipo “elle“

BRIDGE
ANTA SQUADRATA CON MANIGLIA:
square door with handle

FRONTALE
ANTA CON MANIGLIA FRONTALE
frontal / door with front handle

IN TESTA
ANTA CON MANIGLIA IN TESTA
top-mounted / door with top-mounted handle

BLEND AD INCASSO
ANTA CON MANIGLIA INCASSATA
recessed blend / door with recessed handle

PUSH PULL

BRIDGE
10

ANTA CON APERTURA PUSH PULL
door with push-pull opening

NECK

11

CLOVER

BRIDGE

LUX
12

NECK

BRIDGE
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OLTRE
LUX

O

ltre si distingue per le peculiarità
delle proprie finiture, dalla forte
tattilità degli impiallacciati e delle
finiture cemento, all’effetto super matt
della finitura fenix.un ampia scelta di
materiali, una continua ricerca di nuove
espressioni visive dove l’anta diventa la
protagonista stessa di oltre.

APERTURE CON GOLA
CON ANTA INCLINATA
openings with finger rail with inclined door
gola
piatta

gola
tipo “elle“

SENZA PROFILO
without profile

CON PROFILO ALLUMINIO
with aluminum profile

OLTRE is distinguished by the peculiarities of their
finishes, from the strong tactility of veneered
and cement finishes, to the super matt effect of
the fenix finish. a wide selection of materials, a
continuous search for new visual expressions where
the door becomes the very protagonist of OLTRE.

NECK
APERTURA CON GOLA
CON ANTA SQUADRATA
opening with finger rail with square door

gola
tipo “elle“

BRIDGE
ANTA SQUADRATA CON MANIGLIA:
square door with handle

FUSION
ANTA CON MANIGLIA INTEGRATA
door with integrated handle

FRONTALE
ANTA CON MANIGLIA FRONTALE
frontal / door with front handle

IN TESTA
ANTA CON MANIGLIA IN TESTA
top-mounted / door with top-mounted handle

PUSH PULL
ANTA CON APERTURA PUSH PULL
door with push-pull opening

HI-LINE ANTA ALLUMINIO

LUX
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ANTA CON MANIGLIA FRONTALE O PUSH PULL
aluminium door /door with front handle or push-pull

NECK
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OLTRE

LUX
BRIDGE HI-LINE

16

NECK

BRIDGE

17

IMMAGINA

I

MMAGINA UNA CUCINA DA PROGETTARE
E DA ARREDARE IN TOTALE LIBERTÀ
CREATIVA. LE ANTE TERMINALI
STONDATE, I NUOVI ELEMENTI A GIORNO E
UNA NUOVA MODULARITÀ IN PROFONDITÀ ED
ALTEZZA NEI PENSILI, FANNO DI IMMAGINA
UN VERO E PROPRIO PROGRAMMA.

LUX
APERTURE CON GOLA
openings with finger rail
gola
piatta

gola
tipo “elle“

ANTA CON PROFILO CURVO
door with curved profile

Imagine designing and furnishing a kitchen
with boundless creative freedom.
The rounded end doors, redesigned open
units, new modularity for the wall unit height
and depth, and the revolutionary doors with
coloured insert turn Immagina into an actual
programme.

ANTA CON PROFILO AD “ELLE”
door with “L-shaped” profile

ANTA CON PROFILO INCLINATO
door with inclined profile

NECK
ANTA SENZA PROFILO
PER APERTURA CON GOLA
door without profile for finger rail opening

gola
tipo “elle“

HEAD
ANTA CON MANIGLIA
APPLICATA IN TESTA
door with top-mounted handle

BRIDGE
ANTA CON MANIGLIA
door with handle

LUX
18

ad incasso
“BLEND“

LUX
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IMMAGINA

NECK

BRIDGE
20

LUX

HEAD
21

CREATIVA

G

eometrie in movimento che rendono unica
la tua cucina. creativa è un programma di
arredo per chi vuole che il proprio spazio
abitativo abbia la caratteristica di essere unico ed
esclusivo. giochi di colori, di materiali e di forme
per una creatività senza fine.

22

Mobile geometric forms that make your
kitchen unique. CREATIVA is a furnishing
programme for people who desire a
unique, exclusive living space. The
interplay of colours, Materials and forms
reflects a boundless creativity.

23

SWING

D

ALL’ARMONIA E DAL RITMO DELLE
FINITURE CHE SI ALTERNANO NASCE
SWING, UNA CUCINA GIOVANE E VIVACE
DOVE LA FUNZIONALITÀ DELLA GRANDE
CAPIENZA DEI PENSILI E DELLE BASI È ABBINATA
ALLA PRATICITÀ E ALLE LINEE GEOMETRICHE E
COLORATE DEI VANI A GIORNO.
Out of the harmony and rhythm of the different
finishes arises SWING, a youthful and lively kitchen
featuring functional roomy wall and base units
coupled with practical open compartments with their
geometric, coloured lines.

24

25

NOEMI

U

na collezione di cucine che permette il
massimo grado di personalizzazione, grazie
anche ai vani a giorno laccati, che possono
essere alternati alle ante per creare soluzioni
compositive di grande originalità. noemi:
l’interpretazione contemporanea della cucina.

26

A collection of kitchens that allows
for maximum customisation thanks to
open lacquered compartments that can
be alternated with the doors to create
highly original compositions. NOEMI: the
contemporary interpretation of the kitchen.

27

ESSENZA

E

ssenza è una cucina
caratterizzata dalle forme
semplici e lineari arricchita
dal preziosismo tattile e visivo
delle finiture in legno affiancato
Alle numerose varianti colore delle
ante, che illuminano la composizione
creando un piacevole contrasto.
The ESSENZA kitchen features sober, linear
forms and is enriched by the refined tactile
and visual character of the wooden finishes,
coupled with the numerous colour varieties of
the doors which brighten up the composition
and create a pleasant contrast.

28

29

GALLERY

A

ente dal sapore classico prendono
forma in una cucina moderna, in
un’unione perfetta di suggestioni
romantiche e tratti minimali.

30

The classic-style doors emerge
from this modern kitchen to
create a perfect blend of romantic
charm and minimal lines.

31

georgia

p

ensata per essere vissuta ogni
giorno, georgia è una cucina forte
ed affidabile. capienza e solidità
sono racchiusi in una splendida cornice,
per una cucina progettata in piena
continuità con il living.
Designed for everyday use, GEORGIA is a
strong, reliable kitchen. volumes and solidity
are enclosed in a stunning frame, for a kitchen
that has been projected in a full continuity
with living.

32

33

LINDA

L

Inda è una cucina giovane che si adatta a
tutti i contesti, mutando nelle finiture ma
non nella propria natura. Caratterizzata
da un’anta senza maniglia, LINDA è la perfetta
unione tra eleganza e praticità.

34

LINDA is a youthful kitchen that adapts to
any context with a variety of finishes, without
altering its essence. Featuring doors without
handle, linda strikes a perfect balance
between elegance and practicality.

35

ADELEproject

u

na cucina high-tech, con volumi importanti
che danno un’ampia possibilità compositiva. la
naturale bellezza del legno e la leggerezza dei
toni cromatici chiari fanno di adele una cucina che sa
dare la suggestione della materia pura.

36

A high-tech kitchen boasting important
volumes giving rise to a great many layout
options. The natural beauty of wood and
lightness of the pale colours used make adele
a kitchen that evokes the purity of matter.

37

KATIA

P

rotagonismo, innovazione,
ergonomia, forme morbide e
arrotondate, tutto questo è katia.
il nuovo modo di vivere l’ambiente cucina,
attento alle tendenze design, propone una
sintesi di qualità formale e strutturale:
per una cucina che diventa il connubio di
forme e contenuti, dati dall’alta qualità
dei materiali.

Protagonism, innovation, ergonomics, soft and
rounded forms: all this is KATIA. the new way
of experiencing the kitchen attentive to design
trends, a synthesis of formal and structural quality:
for a kitchen that becomes the marriage between
form and contents, given by the high quality of the
materials.

38
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collezione
CLASSICA
CLASSIC collection

40

46 AGNESE
48 CLAUDIA
42 LAURA
44 PANTHEON
52 VELIA LACCATA
50 VERONICA

41

LAURA

L

aura è una cucina pensata per chi ama la
tradizione, con la sua anta in massello in
forte spessore finemente lavorata, la vetrina
inglesina o con vetro rilegato e le maniglie
decorate o semplicemente anticate.

42

LAURA is a kitchen designed for people who
cherish tradition, with its finely worked highthickness solid wood doors, display cabinet
with glass-panelled or bound glass doors,
and decorated or simply antiqued handles.

43

PANTHEON

P

Antheon è una cucina esclusiva, ti sorprenderà
per la ricchezza e la cura dei particolari e
per la preziosità dei dettagli. I materiali
sono di altissimo livello, le ante sono in massello
di frassino con finitura decapata. Pantheon è una
cucina che non passa inosservata.

44

An exclusive kitchen, PANTHEON will surprise you
for its richly varied, carefully-worked components
and refined details. It features extremely high-grade
materials, while the doors are made of solid ash with
decapé finish. Pantheon is a kitchen that does not go
unnoticed.

45

AGnESE

L

a bellezza e la forza del legno
massello per una cucina dal
sapore classico che può essere
interpretata in chiave contemporanea.
Agnese è la cucina della tradizione,
creata da mani sapienti che curano ogni
minimo dettaglio, ma che non rinuncia
alla modernità degli accessori e
dei materiali che la arricchiscono,
donando un’ottima praticità d’uso.

The beauty and strength of solid wood for
a kitchen with a classical feel that can also
be used in a contemporary way. Crafted with
care and precision by skilled hands, AGNESE
is a traditional kitchen with practical modern
accessories and materials.

46

47

CLAUDIA

u

Na cucina che può essere interpretata sia in
chiave classica, la sua versione naturale,
che in stile contemporaneo con una bellezza
che saprà sorprendere. Claudia è la cucina in legno
massello disponibile in cinque calde tonalità.

48

A kitchen that can be interpreted both in the classic
style – its original version living area – and with a
contemporary approach: either way, its beauty will
capture your attention. CLAUDIA is a kitchen in solid
wood available in five warm colours.

49

VERONICA

S

olida e curata in ogni dettaglio, costruita con
materiali importanti e resistenti, Veronica è
sinonimo di qualità. E’ la scelta ideale di chi
ama la tradizione e di chi desidera circondarsi di
un’atmosfera accogliente e ricca di calore.

50

Solid and refined in its every detail, made with
renowned, resistant materials, VERONICA is
synonymous of quality. It is the ideal choice for
those who love tradition, seeking to surround
themselves with a welcoming, warm atmosphere.

51

VELIA LACCATA

T

utto il fascino della tradizione
per velia laccata, luminosa, ricca
di pezzi “quasi artigianali”.
caratterizzata da un design capace di
fondere elementi di forte radicamento
nella memoria con un ‘immagine attuale
e una funzionalità all’avanguardia,
creando arredi capaci di coniugare
originalità ad eleganza.

All of the charm of tradition for velia in the
lacquer version, cheerful, radiant, rich in
“almost handcrafted” pieces. Characterised
by a design which brings together elements
strongly linked to the memories of the past
with an up-to-date image and avant-garde
functionality to create furniture which brings
together originality and elegance.

52

53

FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI MAGGIO 2016
PER CONTO DI CUCINE LUBE.
HANNO COLLABORATO:
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I CAMPIONI E I COLORI RIPRODOTTI SONO PURAMENTE
INDICATIVI, LA RAPPRESENTAZIONE IN STAMPA PUÒ
ALTERARE LE TONALITÀ DEI COLORI.
THE SAMPLES AND ILLUSTRATED COLOURS ARE MERELY
INDICATIVE, REPRESENT THE TRUE COLOUR TONES.

