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Soluzione contemporanea, dalle linee essenziali, 
ispirata ai criteri dello stile minimalista. Linea QUADRA 
utilizza interamente il metallo, offrendo molteplici 
varianti di colore e un’ampia gamma di modelli.

THE “QUADRA” LINE IS BORN...
A contemporary solution, with essential lines, inspired 
by the concept of the minimal style. QUADRA is made 
up entirely of metal, offering multiple color variations 
and a wide range of models.

Linea QUADRA,
un’unica forma per
ogni stile di cucina

QUADRA, A SINGLE SHAPE FOR 
EVERY KITCHEN STYLE

www.siderplast.it
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QUADRA Portabottiglie Jolly base & pensile
Il piccolo Jolly estraibile della linea QUADRA può contenere 
ogni oggetto necessario in una cucina moderna come spezie, 
barattoli, bottiglie ed in alcuni casi specifici strumenti. 

QUADRA Bottle rack Jolly base & pensile
The small pull out Jolly of the QUADRA line can hold any
necessary object in a modern kitchen like spices, jars, bottles 
and, in some cases, specific accessories.
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QUADRA Portabottiglie
Cucina o living? Il sistema modulare del portabottiglie

soddisfa le esigenze di contenimento e di funzionalità di entrambi.
È la soluzione alle abitudini culinarie e dello stile di vita di chi utilizza la cucina.

QUADRA Bottle rack
Kitchen or Living? The modular system of our bottle holder meets the needs of 

containment and functionality of both rooms. It is the solution to the culinary 
habits and lifestyle of people who live the kitchen.
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QUADRA Portapane
L’attenzione agli interni della cucina è molto più che una semplice passione 
per i dettagli. Il portapane estraibile è molto pratico quando si vuole 
ottimizzare in un unico cestello sia pane che bottiglie.

QUADRA Bread rack
Our attention to the kitchen interior is more than a simple passion for 
details. The pull out bread rack is very practical even in those situations 
when you want to fit in one basket both bread and bottles. 
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QUADRA 
Colonna estraibile

Le colonne estraibili, 
sfruttando l’altezza, sono la 

soluzione ideale per ordine e 
spazi ben organizzati. 

QUADRA
Pull out column

The pull out columns, taking 
advantage of the height, 

are the ideal solution if 
you want tidy and well 

organized spaces.
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QUADRA
Dispensa
Una cucina comoda deve 
essere ben distribuita all’interno 
dell’ambiente e ben organizzata 
all’interno dei mobili. Grazie alla 
colonna dispensa abbiamo modo di 
migliorare la visibilità degli oggetti.

QUADRA
Pantry unit column
A comfortable kitchen must be well 
distributed within the environment 
and well organized inside of the 
furniture. Thanks to our Pantry 
Column we have the opportunity to 
improve the visibility of the objects.
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QUADRA Meccanismo
per angolo
Il meccanismo estraibile è 
realizzato per chi apprezza la 
razionalità in cucina, ma con una 
nota emozionale date le forme 
sinuose dei due piani indipen-
denti. Particolarmente compatto, 
permette di utilizzare completa-
mente lo spazio all’interno del 
mobile e consente di raggiungere 
con facilità tutti i prodotti. In 
più, i piani sono indipendenti e 
consentono maggiore flessibilità 
di utilizzo. 

QUADRA Pull-out
mechanism for corner
The pull-out mechanism is 
designed for those who appre-
ciate rationality in the kitchen, 
but with an emotional note given 
by the sinous shapes of the two 
independent floors. Particularly 
compact, it allows you to fully 
use the space inside the cabinet 
and the compartment allows you 
to easily reach all the products. 
In addition, the plans are inde-
pendent which means better 
flexibility of use.
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QUADRA
Cassetto per dispensa

Dal design pulito, essenziale e fun-
zionale il cassetto per dispensa si 

adatta facilmente ad ogni tipologia 
e stile di cucina ed è molto pratico 
in termini di spazio e accessibilità.

QUADRA
Pantry drawer

With a clean, essential and functio-
nal design, the pantry drawer can 

be easily fitted to any type of ki-
tchen and is very practical in terms 

of space and accessibility.

QUADRA
Cassetto per anta
Il cassetto per anta permette 
di essere inserito in qualsiasi 
modulo della cucina, sia essa 
moderna che in stile.

QUADRA
Drawer for door
The drawer for doors can be 
inserted in any module of the 
kitchen, no matter what style 
you choose for your kitchen.
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QUADRA Meccanismo per angolo reversibile
Funzionalità e praticità, tutto in un unico prodotto. Il meccanismo

QUADRA è reversibile (destro e sinistro) con i cesti ad estrazione totale per 
sfruttare al meglio lo spazio ed avere tutto sempre a portata di mano. Il 

rientro è ammortizzato per garantire continuità e perfetta armonia.

QUADRA Pull out reversible mechanism for corner
Functionality and handiness, all in one product. The QUADRA mechanism 
is reversible (right and left), with its full extension baskets to better utilize 
the space and leave everything at your fingertips. The return is dumped

to ensure continuity and perfect harmony.

Scolapiatti SHARK
Lo scolapiatti dal design ultramoderno e salva-spazio con una sola 
griglia per porta piatti e porta bicchieri con le fasce larghe e solide.

Plate rack SHARK
The Rack with a super modern and space-saving design, utilizing a 
single rack for dishes and glasses with large and solid bands.
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Serie/Series

QUADRA

Cod. L / W P / D H / H

192 S 450 414 285/340 -
193 S 600 564 285/340 -
194 S 800 764 285/340 -
195 S 900 864 285/340 -
197 S 1200 1164 285/340 -

Cod. L / W P / D H / H

Q-351 150 110 280 570
Q-352 150 110 500 570

Cod. L / W P / D H / H

Q-363 200 164 500 570
Q-311 300 264 500 570
Q-321 400 364 500 570
Q-323 450 414 500 570

Cod. L / W P / D H / H

Q-336 150 110 500 570
Q-331 300 264 500 570
Q-332 400 364 500 570
Q-333 450 414 500 570

Shark Combi per piatti e bicchieri (patented)
One shelf Shark combi plate and glass rack (patented)

Jolly portabottiglie base e pensile
estrazione totale con rientro ammortizzato
Pull out bottles rack jolly base and pensile
with soft closing

Portabottiglie estrazione totale
con rientro ammortizzato
Pull out bottles rack with soft closing

Portapane estrazione totale
con rientro ammortizzato
Pull out bread rack with soft closing

ACCESSORI / ACCESSORIES: Divisori / Dividers for bottle holder
                             Tappetini antiscivolo / Non-slip mat

ACCESSORI / ACCESSORIES: Divisori / Dividers for bottle holder
                             Tappetini antiscivolo / Non-slip mat

ACCESSORI / ACCESSORIES: Divisori / Dividers for bottle holder
                             Tappetini antiscivolo / Non-slip mat
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Serie/Series

QUADRA

Cod. L / W P / D H / H

Q-411L/ * * ** 500 1200/1450
Q-412L/ * * ** 500 1900/2100

Cod. L / W P / D H / H

Q-411/* * ** 490 1200/1450
Q-412/* * ** 490 1900/2100

Cod. L / W P / D H / H

Q-541 450 414 500 160
Q-542 600 564 500 160
Q-547 750 714 500 160
Q-545 900 864 500 160
Q-546

(sottosifone
under siphon)

900 864 500 160

*  300 - 400 - 450 

**  240 - 340 - 390 

* 450 - 600 

**  414 - 564 

Colonna dispensa
Pantry unit column

Colonna estrazione totale con rientro ammortizzato
Pull out column with soft closing

Cassetto per dispensa estrazione totale
con rientro ammortizzato
Pull out pantry drawer with soft closing

Cod. L / W P / D H / H

Q-662S/A CORNER 500 600/700
Q-662D/A CORNER 500 600/700

Meccanismo estraibile per angolo
Pull out mechanism for corner

ACCESSORI / ACCESSORIES: Tappetini antiscivolo / Non-slip mat ACCESSORI / ACCESSORIES: Tappetini antiscivolo / Non-slip mat
ACCESSORI / ACCESSORIES: Tappetini antiscivolo / Non-slip mat

ACCESSORI / ACCESSORIES: Tappetini antiscivolo / Non-slip mat

Cod. L / W P / D H / H

Q-531 450 414 500 160
Q-532 600 564 500 160
Q-537 750 714 500 160
Q-535 900 864 500 160
Q-536

(sottosifone
under siphon)

900 864 500 160

Cassetto per anta estrazione totale
con rientro ammortizzato
Pull out drawer for door with soft closing
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Serie/Series

QUADRA

Cod. L / W P / D H / H

Q-674SDA CORNER 700 500 620
Cod. L / W P / D H / H

Q-931/2-16 450 414 485 320
Q-932 /2-16 600 564 485 320
PIANO TOP 450 414

PIANO TOP-60 600 564

Meccanismo estraibile per angolo con rientro
ammortizzato reversibile destro e sinistro
Pull out reversible mechanism for corner left and right

Pattumiera estraibile con rientro ammortizzato
Pull out Dustbin with soft closing

Concept and 
graphic design 

Studio21, www.studioventuno.eu
(Civita Castellana, Viterbo) 

Printing 
Telligraf, www.telligraf.com
(Civita Castellana, Viterbo) 

SIDERPLAST SRL si riserva di apportare modifiche nei materiali, nei rivestimenti, nelle finiture e nei disegni dei prodotti presentati in questo
catalogo. Le textures ed i colori dei materiali e delle finiture hanno valore indicativo in quanto soggetti alle tolleranze dei processi di stampa.

SIDERPLAST SRL retains the right to make changes in the materials, finishes and drawings of the products presented in this catalog.
The textures and colors of the materials and finishes are indicative as they are subject to the tolerances of the printing processes.

 QUADRA Pattumiera
Completa la gamma QUADRA, la Pattumiera per la raccolta 

differenziata. Semplice e pratica nella versione estraibile con piani 
indipendenti e componibile con secchi da 16 litri.

QUADRA Dustbin
To complete the Quadra range, the waste bin for recycling. Simple 

and practical in the pull out version and indipendent shelves; 
modular system with 16 liter dustbin.

ACCESSORI / ACCESSORIES: Tappetini antiscivolo / Non-slip mat
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