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EGO IS YOUNG SPARKLING NEW 
KITCHEN FURNITURE BY MOBILEGNO.  
ITS MODERN LINES COMBINED WITH 
AVANT GARDE TECHNOLOGY ARE AN 
INVITATION TO ENJOY EXPERIMENTING 
THE ART OF KITCHEN DECOR AND THE 
CREATIVE FLAIR OF ITS USERS. THE NEW 
YOSEMITE FINISH IS FASCINATING, REFI-
NED AND EXCLUSIVE.  NATURE’S VOICE 
IS CAPTURED BY THE SURFACES AND 
EXPRESSED IN THE SIGNS AND SENSA-
TIONS THE ELEMENTS ENHANCE. RE-
FLECTIONS HIGHLIGHT THE DYNAMIC 
NATURE OF THE SURFACES, EXALTING 
THE IMPRINT AND MOTION OF THE 
GRAIN THROUGH TOUCH AND SIGHT. 
DISCOVER THE IDEAL KITCHEN FURNI-
TURE FOR YOURSELF AND YOUR HOME!  

ego è la nuova cucina giovane e 
frizzante di mobilegno. 
le sue linee moderne abbinate ad 
una tecnologia all’ avanguardia 
invitano a sperimentare con pia-
cere l’ arte della cucina e l’ estro 
creativo di chi la vive. 
affascinante, ricercata ed esclu-
siva è la nuova finitura JoSeMITe. 
il linguaggio della natura viene 
catturato dalla superficie e tro-
va espressione nei segni.
i riflessi della luce mettono in 
risalto la dinamicità della super-
ficie che recupera l’impronta ed 
il movimento delle venature. 
il risultato è un gioco sensoriale 
tra tatto e vista.
scopri qual è la cucina fatta ap-
posta per te e per la tua casa!

ego 
lovemykitchen



lovemykitchen
incontrare il benessere ogni giorno, in ogni momento della quotidianità. 
una cucina tutta da vivere, che ti sorprenderà con le sue numerose proposte, forme e materiali.

Experience wellbeing in every moment of your day.  
A living kitchen which will surprise you with its many solutions, shapes and materials.
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cucina ego
vivere in armonia con la mia casa

living in harmony with my home
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basi bianco venato  
colonne bianco venato

White grained cabinets
White grained column unitsego1



la colonna estraibile con cesti “ring” 
permette di organizzare tutto con il 
massimo ordine e pulizia, più tempo da 
dedicare a te stesso e alle piccole 
gioie quotidiane. sopra particolare 
della maniglia a gola piatta, dettagli 
eleganti che rendono preziosa la 
tua cucina.

A PULL-OUT COLUMN UNIT WITH “RING” 
RACKS ALLOWS YOU TO KEEP EVERYTHING 
CLEAN AND TIDY, WHICH MEANS MORE TIME 
TO DEDICATE TO YOURSELF AND THE SMALL 
SATISFACTIONS OF EVERY DAY.  ABOVE, DE-
TAIL OF THE FLAT PULL HANDLE: ELEGANT 
POINT OF INTEREST THAT ADDS VALUE TO 
YOUR KITCHEN. 

ego1
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estetica accattivante per la nuova 
cappa falmec prestige inox con vetri 
bianchi laccati, che sovrasta con ele-
ganza l’ isola. il piano cottura rex, 
bello da vedere e da utilizzare, è ide-
ale per preparare ogni giorno piatti 
unici e prelibati.

ATTRACTIVE GOOD LOOKS FOR THE NEW 
FALMEC PRESTIGE EXTRACTOR HOOD IN 
STAINLESS STEEL WITH WHITE LACQUERED 
GLASS, ELEGANTLY PLACED ABOVE THE 
ISLAND.  THE REX COOKING HOB IS LOVE-
LY TO SEE AND USE, IDEAL FOR PREPARING 
UNIQUE TASTY DISHES EVERY DAY

ego1
tecnologia, funzione e bellezza

technology, function and good looks
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ego1
libertà di spazio
freedom of space
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ego2 basi visone venato
colonne bianco venato
colonnine visone venato

Mink grained cabinets
White grained column units
Mink grained short columns
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open

⟀ 1

cucine progettate pensando ad un 
design moderno, caratterizzate da 
linee contemporanee e da materia-
li che le conferiscono uno stile 
evergreen, sempre attuale. bello 
da toccare il top bianco pesca con 
bordo bianco. funzionalità e pra-
ticità con la cappa falmec lumina 
inoX.

KITCHEN FURNITURE CREATED WITH MO-
DERN DESIGN IN MIND, FEATURING CON-
TEMPORARY LINES AND MATERIALS THAT 
CONFER AN EVERGREEN STYLE WHICH IS 
ALWAYS ATTRACTIVE.  THE WHITE PEACH 
TOP WITH WHITE EDGING IS PLEASANT 
TO THE TOUCH.  THE FALMEC LUMINA EX-
TRACTOR HOOD IN STAINLESS STEEL IS 
FUNCTIONAL AND PRACTICAL.

20

ego
lovemykitchen

ego2
ambienti open space

open space ambients
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ego2
stile metropolitano, sempre attuale

 modern metropolitan style 
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le eleganti colonne in bianco venato 
sono dotate di maniglia isi ad incasso. 
l’ anta aperta mostra l’ avanzata tec-
nologia  nel meccanismo della co-
lonna tandem con cesti ring, tanta 
capienza e massimo dell’ ordine.
le colonne dispensa sono alleggeri-
te da un mobile a vista che ne rende 
più piacevole l’estetica.

THE ELEGANT WHITE GRAINED COLUMN 
UNITS COME WITH ISI RECESSED HANDLES.  
THE OPEN DOOR SHOWS THE ADVANCED 
TECHNOLOGY IN THE MECHANISM FOR THE 
TANDEM COLUMN UNIT WITH “RING” RACKS, 
PLENTY OF ROOM AND ORDER.
THE LARDER COLUMNS COME WITH AN 
OPEN UNIT THAT HAS A PLEASANT SOFTE-
NING EFFECT. 

lovem
ykitchen

ego2
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una cucina minimal moderna, adatta 
a persone giovani dentro e fuori da-
gli schemi, per arredare spazi ampi e 
aperti. in linea con l’estetica della 
cucina il rubinetto a-pell serie Kalei-
dos. in primo piano tutta la bellezza 
della finitura del legno yosemite 
bianco e visone.

MODERN MINIMAL KITCHEN FURNITURE, SU-
ITABLE FOR OUT-OF-THE-ORDINARY AND OR-
DINARY YOUNG PEOPLE TO FURNISH LARGE 
OPEN SPACES.  THE A-PELL KALEIDOS SERI-
ES TAP IS IN LINE WITH THE AESTHETICS OF 
THE UNITS.  IN THE FOREGROUND, ALL THE 
BEAUTY OF THE FINISHES FOR WHITE AND 
MINK YOSEMITE WOOD.

lovem
ykitchen

ego2
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ego3 basi legno naturale
pensili e basi sospese bianco seta
colonne legno naturale

Natural wood cabinets
White silk wall units and suspended cabinets
Natural wood column units
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lovemykitchen

doppia cappa FaLMEc riaLto inox pEr 
una doppia EFFiciEnza E FunzionaLità. 
raFFinato iL nuovo top StonE tHYME 
Jaipur. LinEE ELEganti, MatEricità E 
pErSonaLizzazionE Fanno di ego La 
cucina pErFEtta pEr La tua caSa!

FALMEC RIALTO ISOLA 80 DOUBLE EXTRAC-
TOR HOOD IN STAINLESS STEEL PROVIDES 
DOUBLE EFFICIENCY AND FUNCTIONALI-
TY.  NOTICE THE REFINEMENT OF THE NEW 
THYME JAIPUR STONE TOP.   SMART LINES, 
LOVELY MATERIALS AND EASY CUSTOMIZA-
TION MAKE EGO  THE PERFECT FURNITURE 
FOR YOUR KITCHEN!

ego3
grande versalità, tutti gli stili che vuoi

great versatility, any style you want
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linee calde nei toni e morbide nei pro-
fili, caratteristiche che contraddi-
stinguono questa cucina ego.
lo stile elegante delle colonne in 
legno yosemite naturale è comple-
tato dai funzionali cestoni estraibili.

WARM SHADES AND SOFT TRIMS DISTIN-
GUISH EGO KITCHEN FURNITURE.  THE 
ELEGANT STYLE OF THE COLUMN UNITS IN 
WHITE NATURAL YOSEMITE WOOD IS COM-
PLETED BY THE PRACTICAL DEEP PULL-OUT 
DRAWERS.

lovem
ykitchen

ego3
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ego3
linee moderne per la tua cucina

modern lines for your kitchen
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ego4 basi visone venato
colonne sabbia seta

Mink grained cabinets
Dove grey column units
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ego4
soluzioni abitative contemporanee 
contemporary solutions for the home

stile minimal e compatto, linee moder-
ne, materiali preziosi. dall’ alto il top 
stone vanilla Jaipur mostra tutta la 
sua bellezza. rilassati e leggi un li-
bro mentre il piano cottura barazza 
serie lab cucina per te!

MINIMAL COMPACT STYLE, MODERN LINES, 
VALUABLE MATERIALS.  SEEN FROM ABOVE 
THE VANILLA JAIPUR STONE TOP SHOWS 
ALL ITS BEAUTY.  RELAX AND READ A BOOK 
WHILE THE BARAZZA LAB SERIES COOKING 
HOB DOES YOUR WORK FOR YOU! 

4140
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le colonne hanno linee grintose ed 
accattivanti, mostrano al loro inter-
no i capienti cestoni ring. forni Whir-
pool serie glamour, estremamente 
funzionali, altamente tecnologici, 
decisamente chic.

THE COLUMN UNITS HAVE ATTRACTIVE VIVA-
CIOUS LINES WITH SPACIOUS “RING” RACKS 
INSIDE.  THE OVENS ARE OF THE WHIRLPO-
OL GLAMOUR SERIES, EXTREMELY FUNCTIO-
NAL, HIGH TECH. AND DEFINITELY CHIC.

ego4

4342



la cucina ego è perfetta per ambien-
ti open space, la luminosità la rende 
ancor più viva. ampia e funzionale, 
un progetto emozionale in cui l’isola 
è protagonista.

EGO KITCHEN FURNITURE IS PERFECT FOR 
OPEN SPACE PLANNING, WHERE LUMINO-
SITY MAKES IT EVEN MORE LIVELY.  SPA-
CIOUS AND FUNCTIONAL, THIS IS AN EYE-
CATCHING PROJECT PLANNED AROUND AN 
ISLAND.

lovem
ykitchen

ego4
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innovazione, sicurezza e tecnologia
innovation, safety and technology

ego4
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lovemykitchen
la passione per la cucina e per la tavola, il piacere di ricevere gli ospiti in un’atmosfera felice.
tante soluzioni di progettazione per ogni necessità di spazio, la possibilità di personalizzare 
scegliendo tra una vasta gamma di materiali e finiture.

A passion for cooking and good food, the pleasure of inviting guests into a happy atmos-
phere.There are many planning solutions for all dimensions, and the possibility to customize 
with a vast choice of materials and finishes.

momenti preziosi in compagnia di chi ami
happy moments in the company of loved ones

cucina ego
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ego5
basi legno naturale
pensili stopsol
colonne legno naturale

Natural wood cabinets
Stopsol wall units
Natural wood column units

5150



una cucina che risponde ai requisi-
ti di razionalità e funzionalità della 
cucina contemporanea. la maniglia 
cosma a ponte finitura cromo lucido 
si abbina perfettamente alla finitura 
del legno.

KITCHEN FURNITURE THAT HAS ALL THE 
REQUISITES OF RATIONALITY AND FUN-
CTIONALITY TYPICAL OF CONTEMPORARY 
KITCHENS.  THE COSMA HORIZONTAL HAN-
DLE WITH BRIGHT CHROME FINISH GOES 
PERFECTLY WITH THE WOOD.

il fascino della finitura yosemite
the fascination of yosemite’s finiture

ego5
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soluzioni innovative per una cucina 
moderna ed attuale. il pensile ha i 
fondi luminosi, un tocco di atmosfe-
ra per la tua casa. l’ apertura a ribal-
ta dell’ antina mostra la perfetta or-
ganizzazione e capienza.

INNOVATIVE SOLUTIONS FOR A MODERN UP 
TO DATE KITCHEN.  THE LUMINOUS BOTTOM 
OF THE WALL UNIT GIVES A TOUCH OF AT-
MOSPHERE TO YOUR HOME.  THE OPEN LIFT 
UP DOOR SHOWS PERFECTLY ORGANIZED 
SPACIOUS INTERIORS.  

ego5
massima versatilità e praticità
versatile and practical
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ego5
una cucina dalla forte personalità

a kitchen with a strong personality

5756



ego6 basi bianco venato
colonne grigio madreperla

White grained cabinets
Grey mother of pearl column units 

5958



lovem
ykitchen

la cucina e’ il luogo della casa nel 
quale si vivono sogni, emozioni e sen-
sazioni, per questo ego risponde ai 
requisiti di razionalità e funzionalità 
della cucina contemporanea. 
design essenziale per la cappa fal-
mec ellittica isola tutta inox. 

THE KITCHEN IS THE ROOM IN THE HOUSE 
WHERE WE EXPRESS OUR WISHES, EMO-
TIONS AND SENSATIONS, THAT’S WHY EGO 
HAS THE REQUISITES OF RATIONALITY 
AND FUNCTIONALITY OF CONTEMPORARY 
KITCHEN FURNITURE.
THE FALMEC ELLITTICA ISOLA EXTRACTOR 
HOOD ENTIRELY IN STAINLESS STEEL HAS 
ATTRACTIVE ESSENTIAL STYLING.

ego6

6160



questo è un falso testo serve a vi-
sualizzare il risultato finale questo 
è un falso testo serve a visualizzare 
il risultato finale questo è un falso 
testo serve a visualizzare il risul-
tato finale questo è un falso testo 
serve a visualizzare il risultato fina

QUESTO è UN FALSO TESTO SERVE A VISUA-
LIZZARE IL RISULTATO FINALE QUESTO è UN 
FALSO TESTO SERVE A VISUALIZZARE IL RI-
SULTATO FINALE QUESTO è UN FALSO TESTO 
SERVE A VISUALIZZARE IL RISULTATO FINALE 
QUESTO è UN FALSO TESTO SERVE A VISUA-
LIZZARE IL RISULTATO FINA

lovem
ykitchen

le maniglie a gola piatta conferisco-
no un aspetto elegante e sobrio alle 
colonne. nel meccanismo estraibile e 
girevole con cesti “ring” viene messa 
in evidenza la grande praticità d’uso 
e capienza di contenimento. micro-
onde e forno ariston a vapore serie 
luce completano la loro funzione.

FLAT PULL HANDLES GIVE A SOBER ELE-
GANT LOOK TO THE COLUMN UNITS AND 
THE PULL-OUT REVOLVING MECHANISM 
WITH “RING” RACKS HIGHLIGHTS THEIR USE-
FULNESS AND STORAGE CAPACITY.  A MI-
CROWAVE AND ARISTON STEAM OVEN FROM 
THE LUCE SERIES COMPLETE THIS PRACTI-
CAL KITCHEN.

6362



la particolarità di questa proposta 
ego è nel piano snacK a “l” , in un gio-
co tra altezze diverse che donano 
movimento all’isola. in abbinamento 
gli sgabelli zeus con fusto cromato 
e sedile in ecopelle.
l’insieme è un’estetica accattivante di 
grande impatto visivo.

THE DISTINGUISHING FEATURE OF THIS EGO 
COMPOSITION IS ITS “L” SHAPED SNACK 
COUNTER, PLANNED AROUND DIFFERENT 
HEIGHTS THAT PROVIDE INTEREST FOR THE 
ISLAND.  CO-ORDINATING ZEUS STOOLS 
WITH CHROMED FRAMES AND ECO-LEATHER 
SEATS.

ego6
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ego7
basi grigio madreperla venato
pensili grigio madreperla venato
colonne bianco seta

Grey mother of pearl grained cabinets
Grey mother of pearl grained wall units
White silk column units
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in primo piano a sinistra il top unico-
lor 116, che si sposa splendidamente 
con la finitura del legno grigio ma-
dreperla venato. compatti e capienti 
i pensile con l’ anta a ribalta, dotati di 
maniglia round.

IN THE FOREGROUND ON THE LEFT, THE UNI-
COLOR 116 TOP CO-ORDINATES BEAUTIFUL-
LY WITH THE FINISH OF THE GREY MOTHER 
OF PEARL GRAINED WOOD.  COMPACT AND 
SPACIOUS WALL UNITS WITH LIFT UP DOORS 
COME WITH “ROUND” HANDLES.

ego7
idee che rendono unica la casa

ideas that make your home unique
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le colonne ad incasso in finitura 
bianco seta hanno lo scopo di al-
leggerire l’estetica della cucina, 
rendondola più giovane e dinamica. 
sono dotate di forni Whirpool serie 
fusion.

THE PURPOSE OF THE BUILT-IN COLUMN 
UNITS IN WHITE SILK FINISH IS TO SOF-
TEN THE KITCHEN DECOR, CONFERRING 
A YOUNG DYNAMIC LOOK.  THE COLUMNS 
COME WITH WHIRLPOOL OVENS FROM THE 
FUSION SERIES.

ego7
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ego7
design minimal e compatto

compact minimal design

7372



ego
tecnicamente
THE TECHNICAL FEATURES OF EGO.  CHOO-
SE FROM THE NUMEROUS SOLUTIONS FOR 
TABLES AND CHAIRS, COMPARE APPLIAN-
CES AND MATERIALS FOR YOUR COMPOSI-
TION.  CLOE IS AVAILABLE IN A WIDE RANGE 
OF MATERIALS, FINISHES AND COLOURS.  
YOSEMITE WOOD IS ABSOLUTELY NEW! 
WITH THIS NEW METHOD THE ENGINEE-
RED MATERIAL IS HOMOGENEOUS AND 
SMOOTH TO THE TOUCH DESPITE ITS NEW 
DISTINCTIVE THREE DIMENSIONAL EFFECT.  
WHITE, NATURAL, MINK AND GREY MOTHER 
OF PEARL ARE THE NEW COLOURS WITH 
WHICH TO FREELY INTERPRET YOUR OWN 
STYLE AND CREATE CUSTOMIZED KITCHEN 
FURNITURE.

le caratteristiche tecniche di 
ego. scegli tra le numerose solu-
zioni tra tavoli e sedie, confronta 
elettrodomestici e materiali del-
le composizioni. ego è disponibile 
in un’ ampia gamma di materiali, fi-
niture e colori. il legno JoSeMITe 
è l’ assoluta novità! 
in questa nuova tecnica la mate-
ria lavorata è omogenea e levi-
gata al tatto pur recuperando 
una tridimensionalità nuova e di-
stintiva. bianco, naturale, visone 
e grigio madreperla sono i nuovi 
colori con cui dar libera inter-
pretazione allo stile e creare la 
propria cucina personalizzata.

7574
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◀ TAVOLO gaIa
Tavolo allungabile con basamento in 
acciaio, verniciato tipo inox. Piano 
laminato massellato con bordo ABS.

Extending table with steel base, pain-
ted stainless steel sìfinish. Wood lami-
nated top with ABS edging.

◀ TAVOLO Polo
Basamento a colonna in acciaio 
cromato lucido o bianco.
Piano in vetro laccato bianco.

Chrome plated steel  column base
glossy or white.
Top in white lacquered glass.

◀ TAVOLO venere SaTInaTo
Basamento verniciato tipo inox. 
Piano in vetro bianco o nero con 
1 allunga da 50 cm.

Painted stainless steel finish base. 
Black or white glass top with 1x50cm 
extension.

◀ TAVOLO eco
Basamento in acciaio : 
- verniciato tipo inox o bianco
- cromato lucido
Piano in nobilitato spessore 22 mm 
con 1 allunga di testa da 60 cm. 
Finitura piano come antine.

Steel base : 
- white stainless steel effect
- glossy chrome finish
22 mm thick melamine-finish top with 
1 60cm front extension. 
The top has the same finish as the 
cabinet fronts.

▶ TAVOLO venere croMaTo
Basamento in acciaio cromato. 
Piano in vetro bianco o nero con 
1 allunga da 50 cm.

Chrome plated steel base. 
Black or white glass top with 
1x50cm extension.

▶ TAVOLO chIara
Basamento in acciaio 
verniciato tipo inox o bianco
Piano: 
- vetro laccato bianco
- laminato
Con 2 allunghe da 50 cm 
utilizzabili anche singolarmente.

Steel base 
in steel finish base or white 
Top: 
- white lacquered glass 
- laminate
With 2 50 cm extensions 
that can also be used individually

tavoli tables
Caratteristiche tecniche
Technical details
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sedie chairs
Caratteristiche tecniche
Technical details

◀ chIara croMaTa
Sedia e sgabello in cromo lucido.
Sedile in cuoio rigenerato nei colori: bianco, 
panna, nero, testa di moro, rosso, antracite.

Chair and stool in bright chrome.
Regenerated leather seat in: white, cream, black, 
dark brown, red or anthracite.

◀ gaIa SedIa SF00F/Sgabello SF00g
In acciaio verniciato tipo inox. 
Sedili: polipropene ghiaccio, paglia o multistrato 
(ciliegio, noce, bianco opaco, rovere)

In steel with a stainless steel painted finish. Se-
ats in polypropylene: ice, straw or plywood ( 
cherrywood, walnut, matt white, oak)

◀ SedIa erIka
Sedia in acciaio verniciato tipo inox .
Sedile e schienale in polipropilene nei colori:
bianco,nero,arancio,rosso

Chair in painted stainless steel finish. 
Seats and backs in polypropylene in the colours:
white, black, orange, red

◀ SedIa venere
In acciaio verniciato tipo inox. Sedile e spallie-
ra in cuoio rigenerato nei colori: bianco, avorio, 
rosso,arancio e nero.

In painted stainless steel finish. Seat and 
backrest  in regenerated leather in: white, ivory, 
red, orange or black.

◀ Sgabello ZeuS
Struttura in acciaio cromato lucido con altezza 
regolabile tramite pistone a gas. Sedile in cuoio 
rigenerato nei colori: bianco panna, nero, testa 
di moro, rosso, antracite

Chrome-plated bright steel structure with gas 
piston adjustable height. Regenerated leather 
seat in: white, cream, black, dark brown, red or 
anthracite.

▶ chIara SaTInaTa
Sedia e sgabello in acciaio verniciato tipo inox.
Sedile in cuoio rigenerato nei colori: bianco, panna, 
nero, testa di moro, rosso, antracite.

Chair and stool in painted stainless steel finish.
Regenerated leather seat in: white, cream, black, 
dark brown, red or anthracite.

▶ aurora SedIa SF00a/Sgabello SF00b
In acciaio verniciato tipo inox, sedile in cuoio 
rigenerato nei colori: antracite, panna, rosso o nero

In steel with a stainless steel painted finish, leather 
seat. Leather seats: anthracite, cream, red or black
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composizioni compositions

EGO 01, PAG. 08/15
- gola normale fnitura inox
- ante josemite bianco
- fianchi di finitura e retro colonne josemite bianco
- mensole con illuminazione a led manila incasso
- top agglomerato k-stone k-soul grain sp. 2Cm
- zoccolo bianco opaco
- forno rex FQ202BEV
- piano cottura rex PVB750UOV (da cm 75)
- cappa falmec prestige isola inox con vetri laccati bianchi
- lavello franke MTG620 fragranite bianco
- miscelatore franke rolux doccia cromato
- frigo rex FI332VA+
- congelatore rex CI332NFA+

EGO 02, PAG. 16/27
- maniglia isi incasso
- ante: basi e colonne basse josemite visone, colonne: josemite bianco
- fianchi a finire e retro colonne come ante
- top: HPL 0085 bianco pesca SP 6cm
- zoccolo bianco opaco
- forni ariston serie luce FK104SLP20X/HA
- piano cottura ariston serie luce PK755DGHIX/HA (da 75 cm)
- cappa falmec lumina NRS da 90 isola inox con luce bianca
- lavello apell kaleidos KA902KITSISC
- miscelatore grohe 32259002 cromato
- frigo rex Fi332VA+
- congelatore rex Ci332NFA+

EGO 03, PAG. 28/37
- maniglia isi incasso
- ante: basi e colonne josemite naturale, 
  pensili e basi sospese bianco seta
- boiserie josemite naturale
- mensole bianco con illuminazione a led manila incasso
- fianchi a finire come ante
- top agglomerato stone jaipur thyme
- zoccolo alluminio liscio fn.inox
- forno barazza b-free 1FBFPN
- piani cottura domino barazza b-free n°1 PBF1+n°2 PBF2
- cappe falmec rialto inox (n° 2)
- lavello barazza b-free 1LBF91
- frigo rex Fi23/10VA+

EGO 04, PAG. 38/47
- gola piatta con maniglia interna ad incasso
- ante: basi josemite visone, colonne sabbia seta
- top agglomerato s-vanilla jaipur sp.6cm
- zoccolo alluminio liscio fn.inox
- forni whirlpool glamour AKZM 693/MR
- piano cottura barazza lab 1PLB5
- cappe falmec idea isola 80 vetro bianco
- lavello barazza lab 1LLB125
- miscelatore barazza lab 1RUBMBF1
- frigo ariston BS2332 A+
- congelatore ariston BF2022 A+

EGO 05, PAG. 50/57
- maniglia ponte passo 320 cromo lucido
- ante per basi e colonne josemite naturale
- pensili vetro stopsol bianco
- top unicolor 137 sp.4cm
- schienale unicolor 137 sp.2cm
- zoccolo alluminio liscio fn.inox
- forni whirlpool AMW599/ix + AMW836/ix
- cassetti scaldavivande whirlpool WD142/ix
- piano cottura whirlpool AKT925/ixl (da 90cm)
- cappa sottopensile con veletta inox (da 120cm)
- lavello foster inox 116x50 2VS+ gocciolatoio 4312 061dx
- miscelatore foster ½ circle 8480000 cromato
– frigo whirlpool art 769/NFV

EGO 06, PAG. 58/65
- gola piatta con maniglia interna ad incasso
- ante: basi josemite bianco, colonne josemite grigio madreperla
- top agglomerato s-vanilla jaipur sp.2cm
- bancone josemite grigio madreperla sp.6cm
- zoccolo alluminio liscio fn.inox
- forni ribassati ariston serie luce MSK103XHA + MWK431XHA
- piano cottura ariston serie luce PK755DGHX/HA cm 75
- cappa falmec ellittica inox isola
- lavello foster inox 1489.061.dx
- miscelatore foster minimal 8473.000
- frigo rex Fi332VA+
- congelatore rex Ci332NFA+

EGO 07, PAG. 66/73
- maniglia round cromo lucido
- ante: colonne bianco seta, basi josemite grigio madreperla
- top unicolor 116 sp.4cm
- zoccolo alluminio liscio fn.inox
- forni whirlpool “fusion” AKZM656/ix
- piano cottura barazza officina 1POF80
- cappa falmec laguna isola 90 inox/vetro bianco
- lavello barazza offcina 1LOF92
- miscelatore grohe 32917000
- frigo rex Fi332VA+
- congelatore rex Ci332NFA+

Caratteristiche tecniche di Ego
Ego’s technical details
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naturale venato
NATURAL

visone venato
VISONE VENATO

grigio scuro venato
DARK GREY VENATO

bianco venato
WHITE VENATO

finiture finitures
I legni di Ego
Ego’s wood

yosemite
Vetrine Glasses

Tinte unite opache matt solid colours

bianco opaco
WHITE MATT

manhattan bianco
WHITE MANHATTAN

manhattan nero
BLACK MANHATTAN

stopsol
STOPSOL

nero opaco
BLACK MATT

bianco seta 
WHITE

sabbia seta 
WHITE

finiture finitures

8382
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COPERTINA 
VEDI DOC A PARTE



Mobilegno cucine spa

31010 Mosnigo di Moriago della Battaglia (TV) - Italy
Via Montegrappa, 136
Tel. 0039 0438 890 081 - 6 linee r.a.
Fax 0039 0438 890 105
www.mobilegno.it
mobilegno@mobilegno.it
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