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Miton ama l’eccellenza italiana che si tramanda da generazioni guardando al futuro.
Nei primi anni ‘60 Giuseppe Arangiaro comincia l’avventura. Presto si accorge che il made in Italy è garanzia di
successo, e comincia l’esportazione delle sue creazioni; in pochi anni diventa uno dei maggiori esportatori di
cucine componibili, tanto da indurre una multinazionale americana a credere in lui. Certo i tempi cambiano,
cambiano i materiali, la richiesta, il design e il gusto. Non cambia, invece, il bisogno di qualità , interesse primario
allora come oggi. E oggi c’è anche Antonio, figlio di Giuseppe, che con la stessa lungimiranza gestisce líazienda,
consapevole che la qualità italiana, l’estro e l’affidabilità dei prodotti italiani offrono ancora garanzie in tutto
il mondo. E l’avventura continua, con il gusto e la passione di una volta, con rinnovata attenzione all’ambiente
e con la certezza che la qualità possa essere alla portata di tutti.
Miton loves Italian excellence passed down through generations with an eye to the future.
In the early 1960s, Giuseppe Arangiaro embarked on his endeavour. He soon realised that made in Italy items
guaranteed success, so he began exporting his creations; in the space of a few years, he became one of
the biggest exporters of modular kitchens, such that his exploits attracted the attention of an American
multinational company. Times change, however, alongside materials, demand, design and taste. What
doesn’t change, though, is the need for quality, an essential requirement then and now. The company is now
managed by Antonio, Giuseppeís son, with the same foresightedness and awareness that Italian products
- with their creativity and reliability - are still held in high regard throughout the world. Thus the adventure
continues with the same gusto and passion of the past, coupled with a renewed sense of environmental
awareness and with the certainty that quality can be accessible to all.
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Miton ama l’innovazione. Ricerca e cammino progettuale sono alla base del nostro modus operandi: una
cura straordinaria nella scelta dei materiali, nella lavorazione pulita e precisa grazie a linee di produzione
informatizzate e sostenute da macchine all’avanguardia, capaci di modellarli e plasmarli, che garantiscono
la cura del progetto e la fedeltà al gusto per ergonomia e funzionalità , elevando qualitativamente e
quantitativamente la resa nella riproducibilità su vasta scala.
Preparazione tecnica e tecnologica, estetica sempre al servizio della funzionalità .
Miton loves innovation. Research and design are the basis for our “modus operandi”: an extraordinary care
in the choice of materials, a clean and precise processing through computerized system, supported by
advanced machinery that is able to shape and form them, guaranteeing the right care to the project and
fidelity to the taste for ergonomics and functionality, enhancing the reproducibility on large scale quantitatively
and on quality level.
Technical and technological competence, aesthetic always joining functionality.
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Come le onde... Una cucina Marosi trasmette l’idea
del movimento, di una filosofia progettuale che ha
il fluido come idea di base e la praticità come meta,
raggiunta mantenendo lo stile e il fascino.
Un’isola - tra le onde - da sfruttare in ogni singolo
elemento, con cestoni e cassettoni che emergono
dal mare e offrono spazio.
Like the waves ... A Marosi kitchen conveys the idea
of movement, of a design philosophy rooted in the
concept of fluidity geared towards practicality, while
preserving a certain style and charm.
An island amidst the waves to be exploited in its
every element, with deep drawers and containers
emerging from the sea to offer space.

MAROSI PARTICOLARE FIANCHI, ISOLA E TOP ACRILICO BIANCO
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Come la credenza si alza sull’isola, così sorge la luce
dalle onde, per non perdere occasione di godersi
l’ambiente, per la comodità di cogliere i particolari
di ogni ricetta.
Just as the storage cupboard towers above the island,
so light emerges from the waves to let you delight in
the environment, while comfortably locating the
ingredients for any recipe.
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MAROSI ISOLA ACRILICO BIANCO - ARMADIO NOCE CANALETTO
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MAROSI ELEMENTO CONTENITORE A SCOMPARSA IN NOCE CANALETTO IMPIALLACCIATO
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MAROSI ISOLA ACRILICO, ARMADIO COMPLANARE NOCE CANALETTO
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MAROSI ISOLA ACRILICO BIANCO
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Si alza il sipario…
Dall’isola di Marosi affiora la comodità di uno scaffale
centrale; basta chiamarlo con un telecomando per
avere a portata di mano tutti gli elementi necessari
per cucinare.
The curtain rises...
From the Marosi island emerges the comfort of a
central shelf; a simple touch of the remote control
summons all the elements required for cooking.
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MAROSI ARMADIO COMPLANARE IN NOCE CANALETTO IMPIALLACCIATO

RONDO’
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Come una danza, si muove la cucina e vi viene
incontro. Il blocco inferiore dell’isola è girevole, per
avere ogni spazio attrezzato sempre a portata di
mano, velocemente. Una comodità da far invidia.
Like a dance, the kitchen moves forward to meet
you. The lower block of the island swivels so that
every equipped space is always on hand, at the
instant. A remarkable degree of comfort.
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RONDÒ TOP DI RACCORDO TRA LE ISOLE IN ACCIAIO
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RONDÒ ISOLE FINITURA ACCIAIO, ARMADIATURA COMPLANARE
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Il ballo delle linee si snoda e manifesta nelle curve
della maniglia che sege le esigenze di mani che
lavorano in cucina e la vivono, e sentono la sicurezza
dell’acciaio.
The dancing lines are evoked in the curves of the
handles that adapt to hands accustomed to working and living in the kitchen, that can grasp the
safety of steel.

RONDÒ TOP ACRILICO BIANCO, LAVELLO IN ACRILICO SALDATO
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RONDÒ ISOLE FINITURA ACCIAIO, ARMADIATURA COMPLANARE
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RONDÒ ISOLE FINITURA ACCIAIO, ARMADIATURA COMPLANARE
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Aprite voi le danze… L’armadiatura è
totalmente personalizzabile, perché dal
disegno del cliente nasca l’ambiente
ideale per ciascuno.
Open the dancing ...
The storage cupboards are entirely
customisable, so that
the customer's drawing yields
an ideal environment for any need.
RONDÒ MICROONDE CON CASSETTO, SCALDAVIVANDE, MACCHINA PER CAFFè E TV CON LETTORE DVD
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Il top sagomato invita alla presa e aiuta ad accedere
ai cestoni, vero tesoro di spazio a portata di mano.
The modelled worktop is invitingly seductive to grasp
and facilitates access to the deep drawers, which are
amazingly roomy and accessible.

MT701S CESTONI SUPERIORI APERTURA GOLA, CESTONI INFERIORI
CON MECCANISMO DI APERTURA AUTOMATICO SERVODRIVE BLUM
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MT701S LACCATO OPACO TITAN WHITE, ZOCCOLO IN TINTA
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La curva è il percorso più bello che unisce due
punti. MT701 è progettata per avvolgere e sedurre,
proiettare un’idea di morbidezza che diventa
ergonomia, seguendo i movimenti di chi si muove
nell’ambiente.
The curve is the most beautiful path joining two
points. MT701 is designed to embrace and seduce
you while conveying a sensation of softness that
translates into ergonomics, by adapting to the
motions of the people moving in the environment.
MT701S LACCATO OPACO TITAN WHITE, ZOCCOLO IN TINTA
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MT701S BASI SOSPESE CON TOP ACRILICO H 12 MM

giallo sole lucido

rosso mattone
lucido

NE W

melanzana lucido

N EW

nero lucido

grigio X6 lucido

NE W

grafite metallizzato
lucido

NE W

N EW

perla metallizzato
lucido

N EW

tessuto bronzo
lucido

N EW

tessuto champagne
lucido

N EW

fascia C / anta in acrilico superlucido sp. 22 mm
superglossy acrylic door thickness 22 mm

N EW

Limha eurolux matt
blu laguna lucido

NEW

nero metallizzato
lucido

NEW

bianco X9 opaco

grigio D4 opaco

NEW

grigio A2 opaco

NE W

NEW

fascia B / anta in acrilico opaco sp. 22 mm
matt acrylic door thickness 22 mm

Limha eurolux glossy
bianco X9 lucido

NEW

grigio D4 lucido

grigio A2 lucido

NE W

fascia B / anta in acrilico superlucido sp. 22 mm
superglossy acrylic door thickness 22 mm

NEW
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Limha eurolux glossy

titan white opaco

avorio opaco

sahara beige
opaco

Limha wood
grigio box opaco

rovere naturale

rovere grigio pepe

NEW

beige kenia opaco

cappuccino opaco

grigio lava opaco

ferro opaco

rovere moka

rovere grigio londra

NE W

opaco speciale
special matt

NEW

caffè opaco

ink blue opaco

rosso porpora
opaco

muschio opaco

fascia C / anta impiallacciato rovere sp. 22 mm
wood veneer door thickness 22 mm

Limha wood
grigio antracite
opaco

nero traffico opaco
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Limha matt / MT701

opaco speciale
special matt

noce canaletto

rovere termocotto

NEW

fascia B / LIMHA MATT anta laccato opaco sp. 22 mm / matt lacquered door thickness 22 mm
MT701 anta laccato opaco sp. 20 mm / matt lacquered door thickness 20 mm

fascia D / anta impiallacciato speciale sp. 22 mm
special wood veneer door thickness 22 mm

NEW

rovere tabacco

NE W

Limha cemento
light grey

titan white lucido

fascia C / LIMHA GLOSSY anta laccato lucido sp. 22 mm / glossy lacquered door thickness 22 mm
MT704 anta laccato lucido sp. 20 mm /glossy lacquered door thickness 20 mm

silver grey

NEW

tortora

NE W

nero

avorio lucido

sahara beige lucido

grigio box lucido

beige kenia lucido

cappuccino lucido

NEW

fascia E / anta in resina cementizia sp. 22 mm
concrete resin door thickness 22 mm

grigio lava lucido

ferro lucido

caffè lucido

ink blue lucido

rosso porpora
lucido

Limha acciaio
acciaio satinato

muschio lucido

grigio antracite
lucido

nero traffico lucido
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Limha glossy / MT704

acciaio vintage

lucido speciale
special glossy

fascia D / LIMHA GLOSSY anta laccato lucido sp. 22 mm / glossy lacquered door thickness 22 mm
MT704 anta laccato lucido sp. 20 mm / glossy lacquered door thickness 20 mm

fascia E / anta in acciaio sp. 22 mm
stainless steel door thickness 22 mm

dark grey

NEW

NE W
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Maniglie | Handles
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product design
Ricerca e sviluppo Miton Cucine
graphic design
Mariachiara Mariotti
photography
Amati bacciardi - Life comunica
render
Matic animation
colour separation
Bieffe
print
Eurotipo

Cubo design s.r.l. nel perseguire una politica volta al costante miglioramento, si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le modifiche ai prodotti che riterrà utili e necessarie.
In order to constantly improve its products, Cubo design s.r.l. reserves the right to modify its products as it sees fit, without prior notification.
L’effettiva disponibilità di quanto a catalogo deve essere effettivamente verificata al momento dell’ordine.
The effective availability of the articles in the catalogue, must be actually checked out at the time of the order.
A causa di naturali limiti tecnici di riproduzione e stampa, il colore dei modelli a catalogo è puramente indicativo e non può costituire motivo di rivalsa.
Because of natural technical limits of the method of reproduction and printing, the colour of the models in the catalogue is purely indicative and cannot be claimed as reason for compensation and legal action.
Cubo design s.r.l. declina ogni responsabilità per difetti e malfunzionamenti di elettrodomestici ed apparecchiature: eventuali contestazioni dovranno essere rivolte direttamente al produttore ed ai loro centri di
assistenza.
Cubo design s.r.l. every liability for defects and malfunctioning of appliances and pieces of equipment: eventual claims will have to be addressed directly to the producers and their assistance centres.

