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Cucine e living 
confezionati 
su misura 
dall’ideazione 
alla realizzazione

Custom-made 
kitchens and 
living rooms 
from conception 
to realisation

Jana è in grado di offrire la cura e l’unicità di un know-how artigianale insieme all’affidabilità e alla preci-
sione di un prodotto industriale altamente tecnologico. Gusto per l’artigianalità e ricerca tecnologica sono 
anche i binari che Jana segue nella scelta dei materiali e della componentistica, così come nella selezione 
degli accessori e degli elettrodomestici.

Jana is able to offer the care and uniqueness of craft know-how with the reliability and precision of a hi-
gh-tech industrial product. A love of craftsmanship and leading-edge technologies are also the principles 
Jana follows when choosing its materials and components, or selecting accessories and appliances.

Jana realizza cucine su misura. Ogni cucina è unica e speciale, perché uniche 
e speciali sono le esigenze di ogni cliente. E sulle esigenze di ogni cliente Jana 
confeziona un prodotto che ha la cura e il valore di un abito sartoriale.
Jana è nata nel 2012 dallo spirito imprenditoriale e dall’esperienza pluridecen-
nale del suo fondatore, Vitangelo Carletta, che ha iniziato un proprio personale 
percorso nel comparto cucine, giovanissimo, già nel 1977. Dall’importante polo 
industriale marchigiano del maceratese, le sue cucine, sempre più richieste, 
sono andate ben oltre i confini nazionali per raggiungere i mercati esteri, in 
primis europei e statunitensi. Oggi Jana, dinamica e innovativa industria che 
prende il meglio dalla tecnologia e dall’artigianato, continua il percorso del suo 
artefice e sulla scia degli iniziali successi è oggi in prima linea nel proprio set-
tore.
Jana ha superato il concetto di produzione in serie. Il processo di produzione 
di Jana unisce competenze artigianali e innovazione tecnologica e permette di 
raggiungere livelli di personalizzazione esclusivi in ogni aspetto del prodotto e 
in ogni fase della realizzazione.
I tecnici di Jana accompagnano il cliente dall’ideazione alla progettazione, dal-
la scelta dei materiali alla selezione degli accessori e degli elettrodomestici, per 
arrivare alla produzione di una cucina perfettamente in linea con le esigenze 
espresse in termini di gusto, stile, abitudini, ambiente e budget.

Jana builds bespoke kitchens. Every kitchen is unique and special, because 
every customer’s requirements are unique and special. And to every custo-
mer’s requirements, Jana builds a product with all the care and value of a 
tailored garment.
Jana was founded in 2012, strong in the entrepreneurial drive and decades of 
experience of its founder, Vitangelo Carletta, who began working in the fitted 
kitchen sector at a very young age way back in 1977. From the major industrial 
district near Macerata, in Italy’s Marche region, responding to burgeoning de-
mand his kitchens were soon being exported beyond Italy’s borders, first and 
foremost to Europe and the United States. Today Jana, a dynamic, innovative 
industrial concern that embraces the best of technology and craftsmanship, 
continues in the path marked out by its creator and has built on its initial suc-
cesses to win a place in the forefront of its sector.
Jana has moved beyond the concept of mass production. The Jana manu-
facturing process combines skilled hand workmanship and technological 
innovation to deliver exclusive levels of customisation in every aspect of the 
product and every phase of its realisation.
The Jana technical experts support the customer from conception to design, 
from the choice of materials to the selection of the accessories and applian-
ces, through to the production of a kitchen perfectly in line with the stated 
requirements in terms of taste, style, habits, environment and budget.

In linea con le tendenze del mercato e per offrire una proposta di design ancora più personalizzata, Jana 
realizza anche ambienti living su misura che rispondono agli stessi criteri di sartorialità delle cucine.
Sia per le cucine che per i living Jana propone un’ampia gamma di essenze legno e finiture laccate opache 
e lucide nelle scale di colore RAL e NCS. Propone inoltre finiture innovative con effetto malta e corten, e 
materiali naturali, come pietre, marmi e ceramiche tecniche. Tecnologia, affidabilità e design sono le caratte-
ristiche che guidano Jana nella scelta della componentistica tecnica d’eccellenza, della vasta accessoristica 
disponibile e delle migliori marche di elettrodomestici sul mercato. Inoltre Jana progetta e realizza soluzioni 
tecnologiche personalizzate, innovative ed esclusive.

In line with the market trends and to offer an even more individual design package, Jana also produces be-
spoke living area compositions to the same tailored standards as its kitchens.
For both kitchens and living areas, Jana offers a wide assortment of woods and matte and glossy lacque-
red finishes in the RAL and NCS colour ranges. It also offers innovative mortar and Corten effect finishes, 
and natural materials such as stones, marbles and technical ceramics. Technology, reliability and design are 
the characteristics that guide Jana when choosing its outstanding technical components, the vast array of 
accessories available, and the best appliance brands on the market. Jana also designs and produces inno-
vative, exclusive bespoke technological solutions.

Sapere artigianale e innovazione tecnologica per rispondere  
alle esigenze di ogni cliente

Artisanal know-how and technological innovation 
to meet the needs of every customer

JANA KITCHEN

 KITCHEN AND LIVING



We care about the future of the envi-
ronment. For this reason we only use 
materials with low environmental im-
pact, products with minimal content 
of formaldahyde and water repellant 
properties. The result is the creation 
of kitchens and living spaces, that are 
safe, comfortable and of only the hi-
ghest quality.

Da sempre sosteniamo l’ambiente, utilizzando materiali a impatto zero. Legni ed essenze di rivestimento 
provengono da coltivazioni controllate ad alta sostenibilità. Nessun elemento delle nostre creazioni pro-
viene da deforestazione selvaggia.

We have always supported the environment by using zero impact materials. Our woods and wood coa-
tings come from high sustainability controlled cultivation. No element of our creations come from defo-
restation.

La qualità è un valore importante che perseguiamo costantemente grazie ad un’attenta ricerca di materiali 
durevoli e di alta qualità, prodotti nel pieno rispetto dell’ambiente. L’obiettivo è la creazione di un design 
funzionale, elegante e ad alto valore artigianale.

Quality is an important value that we constantly pursue thanks to a careful search of high-quality and 
durable materials produced in full respect of the environment.. Our goal is to create a functional design, 
elegant and of high value.

Ogni rivestimento è realizzato con la massima cura 
e precisione. Le ante hanno uno spessore di 25 mm 
e perfette rifiniture dei bordi che permettono di 
raggiungere un risultato eccellente.

Each panel is made with the utmost care and pre-
cision. The doors have a thickness of 25 mm and 
perfect finishing of edges that allow you to achieve 
an excellent result.

La perfezione 
comincia dalla scelta 
dei materiali

Perfection 
starts with the choice 
of the materials

MATERIALI ECOLOGIA
MATERIALS ECOLOGY

Abbiamo a cuore il futuro dell’am-
biente, per questo motivo, utilizziamo 
materiali a basso impatto ambientale, 
dal contenuto minimo di formaldeide 
e idrofugo. Il risultato è la realizzazio-
ne di cucine e ambienti living sicuri, 
confortevoli e altamente qualitativi.

 KITCHEN AND LIVING

25 mm

25 mm



“…Magnanimo campion

(s’alla veloce Piena degli anni il tuo va-

lor contrasti La spoglia di tuo nome), 

attendi e il core Movi ad alto desio. 

Te l’echeggiante Arena e il circo,  e 

te fremendo appella Ai fatti illustri il 

popolar favore; Te rigoglioso dell’età 

novella Oggi la patria cara Gli antichi 

esempi a rinnovar prepara…”

From “A un vincitore nel pallone”,
Giacomo Leopardi, Canti, 1821.

Dedicated to Carlo Didimi, famous player
of the Disfida del Bracciale* from the city of Treia.

Tratto da “A un vincitore nel pallone”,
Giacomo Leopardi, Canti, 1821.

Dedicato a Carlo Didimi, celebre giocatore
della Disfida del Bracciale di Treia
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150 SPECIAL / KITCHEN AND LIVING

150 SPECIAL
Il prezioso legno di
Eucalipto Affumicato 
che si abbina 
alle superfici laccate 
e al gres degli ampi 
piani posizionano 
Jana 150 Special 
ai vertici della scala 
valori ideale per 
qualità dei materiali.

The exquisite of  
Smoked Eucalyptus 
wood colour-matched 
with the lacquered and 
stoneware surfaces 
of the large worktops 
places Jana 150 Special 
at the top of any value 
scale for quality of 
materials.
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150 SPECIAL / KITCHEN AND LIVING



JANA KITCHEN

Gres per i piani profondi 80 cm che consentono maggior 
operatività e l’alloggiamento di comodi canali attrezzati 
per gli usi più diversi. Lo spazio di lavoro e cottura è 
qui arricchito da due piastre per la cucina Teppayaky. 
Preparare i cibi e cucinarli diventa molto piacevole in uno 
spazio dove la comodità d’azione è garantita.
 
Stoneware for the worktops 80 cm deep for more 
convenient performance of kitchen tasks and to 
accommodate handy equipped tracks for the most widely 
varying purposes. The working and cooking space also 
features two Teppanyaki griddles. Preparing and cooking 
foods becomes a great pleasure when convenience is 
guaranteed.

150 SPECIAL / KITCHEN AND LIVING
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JANA KITCHEN

250 SPECIAL
250 SPECIAL / KITCHEN AND LIVING

Competenze artigianali 
e innovazione 
tecnologia. Pregiato 
e suggestivo il legno 
di Rovere a Spacco 
abbinato a gres 
e superfici laccate. 
Ne risulta un ambiente 
originale, insieme caldo 
e sofisticato.

Craft skills and 
technological 
innovation. Exquisite, 
striking Split Oak 
wood combined 
with stoneware and 
lacquered surfaces. 
The resulting interior 
is highly original, 
both warm and 
sophisticated.
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JANA KITCHEN

250 SPECIAL / KITCHEN AND LIVING

Focus sul design essenziale che veste la miglior 
tecnologia. Qui piano cottura ad induzione con cappa 
aspirante sul piano stesso. Il canale attrezzato porta 
oggetti accoglie tutto ciò che occorre avere a portata di 
mano. Sono evidenti in Jana 250 Special con l’ampio piano 
in gres coordinato alle pareti e alle superfici laccate.
 
Focus on simple design, concealing the best technology. 
Here, an induction hob with extractor hood within the 
worktop. The equipped track contains everything you need 
to have within reach. This feature is noticeable in Jana 250 
Special with the spacious stoneware worktop matching the 
walls and the lacquered surfaces.
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JANA KITCHEN

250 Special in a highly individual variant created around 
Split Oak wood with its beautiful natural veins.

250 Special in una variante molto personalizzata dove il legno di Rovere a Spacco 
che segue le venature naturali è fascino e punto forte.

250 SPECIAL / KITCHEN AND LIVING
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JANA KITCHEN

350 SPECIAL
350 SPECIAL / KITCHEN AND LIVING

Equilibrio in questa 
ampia composizione a 
isola in Ebano Emara 
con piano colazione 
e il gioco di differenti 
altezze.

A tastefully balanced 
large island composition 
in Emara Ebony with 
breakfast bar and clever 
use of different heights.
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The wood here is Emara Ebony combined with glossy lacquered elements, 
stoneware worktops and glass support.

L’essenza è Ebano Emara abbinato a elementi in laccato lucido e piani in gres e supporto in vetro.

JANA KITCHEN

350 SPECIAL / KITCHEN AND LIVING
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JANA KITCHEN

300 / KITCHEN AND LIVING
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300
Bianco luminoso e calda essenza legno Rovere Termotrattato 

fra cucina e soggiorno

Gleaming white and warm Heat-treated Oak 
in kitchen and lounge

Cucina spaziosa, appositamente studiata per garantire libertà di movi-
mento grazie alla continuità con la zona living. Ottima negli ambienti 
open-space.  Lo studio approfondito dello spazio come comodità, è reso 
ottimale dalla particolarità della maniglia ricavata direttamente nelle ante, 
garantendo così una maggiore libertà di movimento.

Spacious kitchen, specially designed to ensure freedom of movement 
thanks to the continuity with the living area. Great openspace environ-
ments. The thorough study of the space for comfort, is optimised by the 
uniqueness of the handle formed directly in the doors, thus ensuring gre-
ater freedom of movement.



ONETWONE 121
Una cucina elegante e un ambiente sempre in ordine  

grazie a una magia tecnologica

An elegant kitchen and a space always in order  
thanks to a technological magic

JANA KITCHEN

La magia tecnologica della cucina 
Onetwone 121 di Jana è nascosta nell’e-
lemento a isola della composizione. Il 
tocco leggero di un pulsante su un tele-
comando permette di azionare il mec-
canismo elettronico che fa sollevare il 
piano e rivela un allestimento completo 
di lavello, piano cottura e mobile bar.

The Onetwone 121 kitchen’s techno-
logical magic is hidden in the island 
element of the composition. The light 
touch of a button on a remote control 
allows you to operate the electric me-
chanism that raises the countertop and 
reveals a complete set-up of sink, hob 
and wet bar.

Un secondo tocco leggero ed ecco che il piano ridiscende lentamente fino 
a riallinearsi esattamente agli sportelli. Ritroviamo così una superficie com-
pletamente libera, laccata madreperla lucida come le ante, in una composi-
zione elegante per un ambiente perfettamente in ordine.

A second light touch and the countertop slowly comes down until it reallo-
cates itself to the doors of the kitchen. Thus, we find a completely free sur-
face, glossy lacquered mother-of-pearl, like the doors, in an elegant compo-
sition for a perfectly tidy space.

ONETWONE 121 / KITCHEN AND LIVING
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JANA KITCHEN

Anche la progettazione e la produzio-
ne degli armadi a parete della cucina 
Onetwone 121 seguono le prerogative 
dell’attenzione al design e alla funzio-
nalità.
La qualità e l’affidabilità dei compo-
nenti tecnici garantiscono un perfetto 
funzionamento delle ante a scompar-
sa. All’eleganza moderna delle linee 
delle ante chiuse corrisponde la co-
moda assenza di ingombro delle ante 
aperte. Il concetto di ordine e praticità 
è lo stesso già espresso nell’isola tec-
nologica.
Per l’allestimento interno degli armadi 
la libertà compositiva è totale. Ripia-
ni, griglie, cassetti con guide ammor-
tizzate, alloggi per elettrodomestici: 
ogni l’elemento è pensato, disegnato e 
realizzato secondo i criteri fondamen-
tali per Jana della funzionalità e della 
personalizzazione.

Even the design and production of 
Onetwone 121 kitchen’s wall cabinets 
follow the prerogatives of attention to 
design and functionality.
The technical components’ quality and 
reliability guarantee a perfect opera-
tion of the retractable doors. The lines’ 
modern elegance of the closed doors 
matches with the comfort of open 
doors not making encumbrance. The 
concept of order and practicality is the 
same already expressed in the techno-
logical island. 
For the interior design of the closets, 
the compositional freedom is total. 
Shelves, grids, drawers with cushioned 
rails, housing for domestic appliances: 
each element is conceived, designed 
and realised according to the funda-
mental criteria of Jana’s functionality 
and customization.

ONETWONE 121 / KITCHEN AND LIVING

26

40

27

40



JANA KITCHEN

ONETWONE 121 / KITCHEN AND LIVING

Il piano di lavoro dell’elemento a isola della cucina Onetwone 121 e il lavello integrato sono in marmo light Emperador: un 
esempio dell’eccellenza di qualità e gusto dei materiali scelti da Jana. Il piano cottura a induzione NikolaTesla con cappa 
integrata è un’innovazione tecnologica realizzato da Elica. Piano cottura e cappa in un unico elettrodomestico che “garanti-
sce altissime performance in termini di captazione fumi, silenziosità ed efficienza energetica”. Sotto il piano di lavoro, celate 
nelle ante della base, trovano posto ben quattro sedute. Montate su ruote, possono essere sfilate e spostate con la massima 
comodità. Sull’altro lato della base dell’elemento a isola troviamo uno spazio contenitivo con due cassetti e un cestone e 
montati su guide ammortizzate ed elettrificate. Una volta chiusi i frontali, ecco che tornano l’eleganza e la pulizia delle linee 
che caratterizzano la composizione della cucina Onetwoone 121.

The countertop of the Onetwone 121 kitchen’s island unit and the integrated sink are in light Emperador marble: an example of 
the excellence of quality and taste of the materials chosen. The Nikola Tesla induction hob with integrated hood is a techno-
logical innovation created by Elica. Hob and hood in a single domestic appliance that “guarantees high performance in terms 
of fume capture, silence and energy efficiency “. Under the countertop, hidden in the doors of the base, there are four seats. 
Installed on wheels, they can be removed and moved around with ease and comfort. On the other side of the island element’s 
base we find a storage space with two drawers and a basket, installed on cushioned and electrified rails. Once the fronts are 
closed, there you will see again the elegant and clear lines that are unique to the design of the Onetwone 121 kitchen.

Il piano cottura è un gioiello tecnologico inserito in un raffinato piano  
di lavoro in marmo

The hob is a technological jewel inserted in a refined  
marble countertop
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600

JANA KITCHEN

600 / KITCHEN AND LIVING

Su questo supporto in vetro si tiene l’equilibrio della composizione. 
L’essenza legno calda del piano snack in noce canaletto a doghe, 
dal forte spessore e con le venature ben in vista, è sostenuta dal ve-
tro, sottile e robusto insieme. La luce attraversa il vetro trasparente 
e il piano di legno sembra essere sospeso nel vuoto. Un equilibrio di 
materiali che definisce l’equilibrio di stile fra la modernità luminosa 
del vetro e la tradizione materica del legno.

The balance of the composition is held on this glass support. The 
warm wood texture of the snack countertop in “Canaletto” walnut 
with thick staves and well-visible veins, is supported by the glass, 
thin and strong together. The light passes through the clear tran-
sparent glass and the wooden countertop seems to be suspended 
in a vacuum. A balance of materials that defines the balance of sty-
le between the glass’ luminous modernity and the material tradition 
of wood.

La cucina 600 arreda un ampio 
open-space. Sulla parete una serie di 
armadi a due profondità si alterna a ve-
trine a tutta altezza e alloggia gli elet-
trodomestici. Nella composizione a iso-
la, trovano posto lavello e piano cottura. 
Un piano snack in legno poggia da un 
lato sull’isola e dall’altro su un supporto 
in vetro.

The 600 kitchen furnishes a large 
open-space. On the wall a series of 
two-depth cabinets alternates with 
full-height glass cabinets and houses 
the domestic appliances. In the island 
composition, there are sink and hob. A 
wooden snack countertop is based on 
the island, on one side, and on a glass 
support, on the other.

Un esempio raffinato di equilibrio fra voglia di modernità 
e gusto della tradizione

 A sophisticated example of balance between the desire  
of modernity and taste of tradition
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JANA KITCHEN

 600 / KITCHEN AND LIVING

L’esaltazione reciproca di legno e ve-
tro continua sulle vetrine a tutta altez-
za dove il frontale trasparente mostra 
l’interno in noce canaletto a doghe, 
illuminato a led. La stessa finitura si 
trova nella maniglie a gola piatta con 
taglio a 35º. I frontali sono laccati gri-
gio opaco.
Sull’isola l’equilibrio fra modernità e 
tradizione si declina nell’integrazione 
fra tecnologia e matericità. Il meravi-
glioso top in marmo nero Marquinia, 
risale dal fianco e copre tutta la lun-
ghezza dell’isola fino al piano snack. 
Il lavello è integrato nel top, il piano 
cottura è filo-top. Fra le incredibili ve-
nature bianche del marmo Marquinia è 
sufficiente sfiorare un tasto per veder 
apparire la cappa sotto-top Airdeluxe 
300 di NEFF. Un secondo tocco ed 
ecco che la cappa scompare comple-
tamente nel piano di lavoro, per torna-
re alla perfetta orizzontalità delle linee 
dell’isola.

The mutual exaltation of wood and 
glass continues on the full-height glass 
cabinets where the clear transparent 
front shows the interior in “Canalet-
to” walnut with slats, lit with LEDs. 
The same finish can be found in the 
flat groove handles with a 35º cut. The 
fronts are matte lacquered grey.
On the island the balance between 
modernity and tradition is declined in 
the integration between technology 
and materiality. The wonderful black 
“Marquinia” marble top rises from the 
side and covers the entire length of the 
island up to the snack countertop. The 
sink is integrated into the countertop 
and there is no gap in height betwe-
en the hob and the countertop itself. 
Among the incredible white veins of 
“Marquinia” marble, you can just touch 
a button to see the NEFF’s Airdeluxe 
300 built-in hood appears. A second 
touch and the hood disappears com-
pletely in the countertop, to return 
to the perfect horizontal lines of the 
island.

L’essenza 
materica del legno 

e la luminosa 
leggerezza  
del vetro

The wood’s 
material texture 
and the glass’ 

luminous lightness 
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100 SPECIAL

JANA KITCHEN

100 SPECIAL / KITCHEN AND LIVING

Gli ambienti contemporanei sono ca-
ratterizzati dall’assenza di separazione 
rigida fra un luogo dove il cibo viene 
cucinato e un luogo dove il cibo viene 
consumato. Cucina soggiorno e sala 
da pranzo diventano un ambiente uni-
co, uno spazio dedicato alla convivia-
lità.
La cucina 100 special è pensata per 
questo tipo di ambiente contempora-
neo. Nell’isola centrale trovano spazio 
piano cottura e lavello, in modo da po-
ter cucinare rivolgendosi agli ospiti. Il 
grande piano snack serve proprio ad 
accogliere e conversare durante la 
preparazione del cibo.
Il gusto del design è nelle scelte esteti-
che e cromatiche: il verde oliva laccato 
lucido dei mobili, la cappa d’arredo, la 
gola in finitura legno, il rovere a spac-
co del piano snack e della boiserie.
L’isola centrale è inoltre un inno alla 
leggerezza della contemporaneità. 
L’insieme dei mobili dell’isola sembra 
essere sospeso nel vuoto. Lo zoccolo 
in vetro non è un puro vezzo estetico: 
è il vetro che sostiene tutto. Un esem-
pio di design come sintesi di forma e 
funzione. E la ricerca della leggerezza 
non finisce con lo zoccolo in vetro. Dal 
blocco dell’isola esce a sbalzo il piano 
snack in legno dal grande spessore. 
Un autentico pezzo di legno sospeso, 
senza il bisogno di alcun sostegno, an-
corato al mobile a sua volta sospeso 
sul vetro trasparente: magico.

Contemporary spaces are characteri-
zed by the absence of strict separation 
between a place where food is cooked 
and a place where food is consumed. 
Kitchen, living room and dining room 
become a unique environment, a spa-
ce devoted to conviviality.
The 100 special kitchen is designed 
for this type of contemporary space. 
In the central island there are a hob 
and a sink, so you can cook while fa-
cing your guests. The large snack-bar 
is used to welcome and have a con-
versation during food preparation. The 
taste of design is in the aesthetic and 
chromatic choices: the glossy lacque-
red olive green of the furniture, the 
furnishing hood, the groove handle in 
wood finish, the split oak of the snack 
countertop and the boiserie.
The central island is also a hymn to 
the lightness of modernity. The set of 
island furniture seems to be suspen-
ded in a vacuum. The glass base is 
not a pure aesthetic mannerism: it is 
the glass that supports everything. An 
example of design as a synthesis of 
form and function. And the search for 
lightness does not end with the glass 
base. The wooden snack countertop, 
with a great thickness, comes out from 
the block of the island. An authentic 
piece of suspended wood, without the 
need for any support, anchored to the 
piece of furniture suspended on the 
clear transparent glass: magical.

Una definizione della contemporaneità:  
design, leggerezza e convivialità

A definition of modernity: design, lightness and conviviality
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JANA KITCHEN

100 SPECIAL / KITCHEN AND LIVING

Il piano snack a sbalzo in rovere a spac-
co sapientemente levigato si inserisce 
perfettamente nei mobili e finisce esat-
tamente a filo del top in corian. Sospesa 
sul piano cottura la cappa d’arredo Au-
drey Sense di Elica esalta ancora di più 
la prerogativa di leggerezza della cuci-
na 100 special.

The expertly polished cantilevered split 
oak snack countertop fits perfectly into 
the furniture and ends exactly in line 
with the “Corian” top. Suspended on the 
hob, the Audrey Sense furnishing hood 
by Elica enhances even more the light-
ness of the 100 special kitchen.

Nella parte verticale della cucina 100 
special trovano alloggio gli elettro-
domestici da incasso. Gli armadi alti, 
esaltati nella loro verticalità dalla ma-
niglia a gola in finitura legno, compon-
gono una geometria perfetta con le 
linee orizzontali dell’isola.
Ma la cucina non è soltanto una cuci-
na. Accanto agli armadi abbiamo una 
boiserie in rovere a spacco con men-
sole illuminate a led. Un altro segna-
le della contemporaneità della cucina 
100 special: la cucina non finisce, ma 
continua e diventa sala da pranzo, 
studio, living.

In the vertical part of the 100 special 
kitchen there are built-in domestic ap-
pliances. The tall cabinets, enhanced 
in their verticality by the groove han-
dle in wood finish, compose a perfect 
geometry with the horizontal lines of 
the island.
But the kitchen is not just a kitchen. 
Next to the cupboards we have a split 
oak boiserie with LEDs illuminated 
shelves. Another sign of the contem-
porary 100 special kitchen: the kitchen 
does not end, but continues and be-
comes a dining room, study room, li-
ving room.

Il verde chiaro  
e il rovere vestono 

una cucina  
esempio  
di design

Light green  
and oak dress 

an example 
of kitchen design
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Differenti rivestimenti sempre di qualità per ante dal forte spessore belle fuori e robuste dentro. I pannelli delle ante sono 
curati nei materiali certificati e nella lavorazione e testati all’usura per renderli durevoli nel tempo.

Different coatings for very thick doors. Nice from the outside and strong inside. The door panels are treated with certified 
materials and workmanship, and wear-tested to make them long lasting.

JANA KITCHEN

KITCHEN AND LIVING

Una vastissima gamma di colori e finiture RAL e NCS vi consentirà di dar forma alla cucina dei vostri sogni. 
Massima personalizzazione in ogni dettaglio. Vivacità cromatiche in linea con le tendenze attuali, per garantirvi 
ambienti e soluzioni di qualità dal forte carattere.

A wide range of colors and finishes will allow you to shape the kitchen of your dreams. 
Maximum customization in every detail. Vibrancy of colors in line with current trends, and to create environments 
with quality solutions and strong character.

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHESESSENZE / WOODS

Ebano Emara
Emara Ebony

Eucalipto Affunicato
Smoked Eucalyptus

Rovere Termotrattato
Heat-treated Oak

Rovere a Spacco
Split Oak

Rovere Nodoso
Knotted Oak

Noce Bicolore
Two Tone Walnut

Corten

Noce Canaletto
Canaletto Walnut

RAL 1014RAL 7021

Rovere Naturale
Natural Oak

RAL 6011

Rovere Segacciato
Rough sawn Oak

RAL 7043

FINITURE
FINISHES

JANA KITCHEN
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JANA KITCHEN

KITCHEN AND LIVING

ANTE E MANIGLIE
DOOR AND HANDLES

04 / HANDLE GROOVE
          CONTROMANIGLIA
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Via Enrico Fermi, 25
62010 Appignano (MC), Italy

Tel +39 0733 400100 - Fax +39 0733 579420
Cel +39 392 4083144

info@janakitchen.it - www.janakitchen.it
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