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AUREA New Folk è per chi ha 
voglia di novità, per chi osa mixare 

con originalità gusto e stile. Una 
collezione ispirata ad una scelta 
di forte attualità, dove vengono 

evidenziate le linee perfette 
della sezione aurea, da cui parte 

l’ispirazione per la progettazione di 
ogni singolo elemento di AUREA.

Arditi abbinamenti tra materiali ed 
essenze nobili e  innovative, abbinate 

all’eleganza delle esclusive linee 
morbide permettono ad ogni singolo 
elemento di creare momenti di felice 

convivialità, per assaporare la bellezza 
delle piccole cose di ogni giorno.

Aurea

AUREA New Folk was specially designed 
for those who like to venture onto new 
ground; for those who dare to chop and 
change to obtain a novel but tasteful result.
Th is collection is all about the here and 
now and the perfect lines of the golden 
section, on which the design of each single 
component part of AUREA is based, are 
knowingly accentuated.
Bold combinations of innovative materials 
and noble woods infused with the elegance 
of the exclusive soft  lines means that each 
single element exudes hospitality and joy, 
helping you to enjoy the little things of each 
passing day.

diventaNew 
  Folk



AUREA New Folk è per chi ha 
voglia di novità, per chi osa mixare 

con originalità gusto e stile. Una 
collezione ispirata ad una scelta 
di forte attualità, dove vengono 

evidenziate le linee perfette 
della sezione aurea, da cui parte 

l’ispirazione per la progettazione di 
ogni singolo elemento di AUREA.

Arditi abbinamenti tra materiali ed 
essenze nobili e  innovative, abbinate 

all’eleganza delle esclusive linee 
morbide permettono ad ogni singolo 
elemento di creare momenti di felice 

convivialità, per assaporare la bellezza 
delle piccole cose di ogni giorno.

Aurea

AUREA New Folk was specially designed 
for those who like to venture onto new 
ground; for those who dare to chop and 
change to obtain a novel but tasteful result.
Th is collection is all about the here and 
now and the perfect lines of the golden 
section, on which the design of each single 
component part of AUREA is based, are 
knowingly accentuated.
Bold combinations of innovative materials 
and noble woods infused with the elegance 
of the exclusive soft  lines means that each 
single element exudes hospitality and joy, 
helping you to enjoy the little things of each 
passing day.

diventaNew 
  Folk







11Aurea New Folk



11Aurea New Folk











17Aurea New Folk



17Aurea New Folk











23Aurea New Folk



23Aurea New Folk







Mediante raffi  nate essenze, fi niture attuali e accessori funzionali, AUREA 
Stile Contemporaneo ridefi nisce il linguaggio della cucina della tradizione, 
rinnovandone il fascino e la funzionalità. AUREA Stile Contemporaneo, 
nel rispetto della tradizione, riesce a creare ambienti che non rinunciano al 
fascino della cucina d’antan coniugandola all’attualità.

Aurea

In refi ned timber with up-to-date fi nishes and functional accessories, AUREA 
Contemporary Style redefi nes the essence of traditional kitchens, heightening 
their charm and adding to their functionality. True to kitchen traditions, 
AUREA Contemporary Style manages to create spaces which blend the appeal of 
time-honoured kitchens and a modern edge.
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Basi, pensili e  colonne zona cucina con ante nella fi nitura Laccato 
Bianco a poro aperto, ante a vetro con inglesina e vetro serigrafato 

eff etto tessuto. Basi e pensili zona living con ante nella fi nitura Corda 
Decapè, ante a vetro con inglesina e vetro serigrafato eff etto tessuto.

Base units, wall units and columns for the kitchen area featuring a 

Lacquered White open-pore fi nish on the cabinet doors, glass cabinets with 

mullion accents and screenprinted fabric-eff ect details. Base units and wall 

units for the living area featuring a Pickled Jute fi nish on the cabinet doors, 

glass cabinets with mullion accents and screenprinted fabric-eff ect details.
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Un ambiente rigoroso, per un’immagine di classe, 
con soluzioni di interior design che evidenziano 
gli elementi della tradizione reinterpretati dal 

modello AUREA.
L’anta a telaio di AUREA, dal design 

esclusivo, viene realizzata mediante 
una pregiata lavorazione, per mettere 

in risalto l’alta qualità dei processi 
produttivi e dei materiali.

Un unico 
spazio, 
molte 

funzioni

A superior atmosphere in which each detail 

oozes sheer class and reveals astounding 

interior design solutions for AUREA’s unique 

take on traditional beauty.

Fine craftsmanship, high-quality processes and 

cherrypicked materials are some of the secrets behind 

AUREA’s exclusively designed cabinet doors.
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Chi è aff ascinato dallo stile classico di 
AUREA vuole ricreare ambienti intimi, 
che profumano di essenze e ricordano  
atmosfere eleganti e raffi  nate senza 
tempo.  
AUREA con le sue fi niture, i suoi ricchi 
particolari e gli accessori attentamente 
studiati e realizzati mediante accurate 
lavorazioni made in Italy, riesce a 
coniugare il calore della tradizione 
classica con le esigenze funzionali 
tipiche del vivere quotidiano.

Aurea
un classico

AUREA’s reassuring style is bound to 
attract homemakers who hanker aft er cosy 

atmospheres, redolent with the timeless 
aroma of wood and reminiscent of elegant 

and refi ned gatherings.  
With its unique fi nishes, intricate details 

and carefully designed accessories, AUREA 
magnifi cently blends the warmth of 

conventional traditions and the sharp 
functional solutions that today’s market has 
to off er. With pure Italian workmanship you 

always win hands down.

intramontabile
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Basi, pensili, colonne e madia con ante nella 
fi nitura Corda Decapè, ante a vetro con inglesina 
e vetro serigrafato.

Base units, wall units, columns and sideboard in a 

Pickled Jute fi nish, cabinet doors with mullion accents 

and screenprinted glass.
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Il Living come estensione 
dell’ambiente cucina è concepito da 
Creo Kitchens per il modello AUREA 
come integrazione tra i luoghi della 
casa  dediti all’accoglienza e al relax.
Declinati nei tre Stili di AUREA i 
sistemi Living proposti, riescono 
a risolvere con armonia 
lo spazio e le vostre 
esigenze funzionali e 
di stile di vita.

Lo spazio 
living

Th e living area is a 

continuation of the 

kitchen: Creo Kitchens has 

devised its AUREA model to 

bridge the gap between the various parts of 

the house where relaxation and hospitality 

is the watchword.

Available in the three AUREA styles, 

our Living Systems organise space into 

harmonious solutions which embrace 

your lifestyle and meet your functional 

requirements.

Basi e pensili con ante nella fi nitura Rovere Naturale con nodini, ante a vetro con 
inglesina e vetro serigrafato.

Base units and wall units in a Natural Knotted Oak fi nish, cabinet doors with mullion 

accents and screenprinted glass.
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Basi e colonne con ante nella fi nitura Corda decapè, ante a vetro con vetro inciso. 
Schienale dogato nella fi nitura Corda decapè.

Base units and columns in a Pickled Jute fi nish and etched-glass cabinet doors. Slatted 

back panels in a Pickled jute fi nish.
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Basi e pensili con ante nella fi nitura tinto Noce 
spazzolato, ante a vetro con  vetro inciso.
Schienale dogato nella fi nitura tinto Noce spazzolato.

Base units and wall units in a Stained Brushed 

Walnut fi nish and etched-glass cabinet doors.

Slatted back panel in a stained brushed Walnut fi nish.
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Basi e pensili con ante nella fi nitura Laccato Bianco a poro aperto, ante a vetro con 
inglesina e vetro serigrafato. Schienale dogato nella fi nitura Laccato Bianco a poro aperto.

Base units and wall units in a Lacquered White open pore fi nish with glass cabinets with mullion 

accents and screenprinted details. Slatted back panels in an open-poor White Lacquered fi nish.
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