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CREO Kitchens
Nella convenienza non
rinunciare alla qualità
Offrire qualità, design, funzionalità e servizio con un prezzo
accessibile a tutti: è questo l’obiettivo di CREO Kitchens, la
nuova realtà distributiva del Gruppo LUBE. Tutte le cucine
CREO Kitchens si distinguono per il loro essere autenticamente
Made in Italy, nei progetti, nei materiali, nella ﬁliera, studiate
con cura in ogni singolo dettaglio estetico e tecnico. CREO
Kitchens crea la cucina a modo tuo.

CREO Kitchens - Affordable quality
Quality, design, functionality and service at a price that’s
widely affordable: this is what CREO Kitchens, the new LUBE
Group distribution company, aims to offer. All CREO Kitchens
models are genuinely Made in Italy, from initial design through
to the manufacture of materials and the supply chain, and all
our kitchens are designed with painstaking attention to every
aesthetic and technical detail. CREO Kitchens creates your
kitchen your way.

I nostri 4 punti
di forza per darti
il meglio
Qualità
CREO Kitchens trasferisce i concetti
di resistenza, durata, ergonomia
e sicurezza in ogni suo prodotto.
La qualità è garantita in tutto il
processo produttivo, dalla scelta
dei materiali alla loro lavorazione
nel rispetto degli standard e delle
normative vigenti. La sicurezza per
la salute è tutelata dalle strutture
certificate a bassissima emissione
di formaldeide.

nel settore dell’arredamento. Utilizziamo
la tecnologia laser, un procedimento
d’avanguardia, per bordare le ante in
melaminico senza giunzioni visibili.

Servizi
Vogliamo
innanzitutto
la tua
soddisfazione. Fin dal tuo ingresso
in un nostro punto vendita,
ascoltiamo le tue richieste e ti
offriamo soluzioni mirate per la
scelta della tua nuova cucina. Per
poi seguirti nel rilievo misure, nella
consegna e nel montaggio. Non
sarai mai lasciato solo, la nostra
consulenza è a 360°.

Tecnologia
Abbiamo la capacità di innovarci
utilizzando tecnologie all’avanguardia

It’s thanks to the LUBE Group supply
chain that we’re able to offer you the
superb value for money that you’ll
ﬁnd in our stores. By optimising the
purchase of materials and ﬁnishes
and creating a partnership network
with our suppliers, we’re able to keep
our costs down, passing the savings
on to you. This strategy delivers good
results, not just in terms of quality,
with kitchens that are beautiful as well
as functional, but also in terms of our
competitiveness.

Technology

Our 4 strong points for giving
you only the best

We have the wherewithal to innovate,
using cuttingedge technology in
the furnishing sector. We use laser
technology, an avant-garde procedure,
to edge melamine doors without visible
joints.

Quality

Services

CREO Kitchens conveys the concepts
of strength, durability, ergonomics
and safety in every single product.
Quality is guaranteed throughout
the manufacturing process, from
the selection of materials to their
processing in full compliance with
current standards and provisions. To
safeguard health, all kitchen carcasses
are certiﬁed as having very low
formaldehyde emissions.

Your satisfaction is our number-one
priority. From the minute you step
inside our sales outlet, we listen to your
requests and offer tailored solutions
to help you choose your new kitchen.
We’re with you every step of the way,
from taking measurements through
to delivery and installation. We never
abandon you, because our customer
service revolves around you.

Convenienza
È grazie alla filiera del Gruppo
LUBE che riusciamo ad offrirti la
convenienza che trovi nei nostri
negozi. Ottimizzando l’acquisto di
materiali e di finiture e creando
una rete di partnership con i nostri
fornitori, conteniamo i costi a tutto
tuo vantaggio. Una strategia che dà
buoni risultati, non solo in termini
di qualità, con cucine di elevato
contenuto estetico e funzionale, ma
anche in termini di competitività.

Value for money
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Benvenuti nel mondo
del Gruppo LUBE
Benvenuti in un mondo che si differenzia per la qualità, la continua
ricerca, l’ampia offerta di servizi dal pre al post-vendita, la particolare
attenzione rivolta a te e ai tuoi desideri. Il Gruppo LUBE, da oltre 50
anni protagonista di eccellenza nel settore cucine, con CREO Kitchens ti
propone un brand giovane e innovativo, con prodotti di qualità, fatti bene
e dall’inconfondibile gusto italiano. Visita gli store CREO dove troverai
personale altamente qualiﬁcato che ti ascolterà, ti darà informazioni
e consigli sulle parti tecniche e funzionali per conﬁgurare la soluzione
perfetta per te.

Welcome to the world of the LUBE Group
Welcome to a world that offers outstanding quality, continuous research,
an extensive range of services from pre- to after-sales, and a special level of
attention devoted to you and your dreams. The LUBE Group, which for over 50
years has been a shining example of excellence in the kitchen sector, brings you
CREO Kitchens: a young, innovative brand that proposes quality products, all
made to an exacting standard with unmistakable Italian design. Visit a CREO
store where you’ll ﬁnd highly qualiﬁed personnel who will be happy to listen and
give you valuable information and tips on technical and functional matters in
order to conﬁgure the perfect solution for you.

Punti vendita
Visita il nostro sito per trovare lo Store più vicino a te
www.creokitchens.it

Sales outlets
Visit our website to ﬁnd your nearest store
www.creokitchens.it
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