
Creta Frame.
L’ultima espressione

della maniacalità
Del Tongo.



Del Tongo fa cucine di un certo spessore. Per Creta Frame ben 24 mm.

Una cucina essenziale, semplice e dal design pulito, risultato però di 
grandi capacità tecniche e artigianali: Creta Frame poteva essere solo 
una cucina Del Tongo, l’azienda di Tegoleto (Arezzo) che dal 1954 rea-
lizza sempre e solo cucine lavorando con passione, rigore e una vera e 
propria maniacalità.

Ogni pezzo di una cucina Del Tongo è selezionato e realizzato al meglio, 
sottoposto a una serie di controlli severi, per poter rispondere ai cinque 
punti della qualità Del Tongo: robustezza, ergonomia, capacità conteni-
tiva, resistenza e profondità dei pensili. L’ultima nata, Creta Frame, non 
fa eccezione: studiata per valorizzare le materie prime - in particolare il 
legno - e la loro lavorazione artigianale, per Creta Frame niente è lasciato 
al caso.

Le sue ante sono in rovere a poro aperto, con una cornice in legno mas-
sello, con uno spessore di ben 24mm. Le sue cornici e i suoi pannelli 
sono montati con la tecnica artigianale detta “maschiatura”, un proces-
so che richiede estrema precisione e che permette di unire le varie parti 
dell’anta in un elemento unico, attraverso un complesso e pignolo siste-
ma di incastri.

Un processo che richiede estrema precisione e che comincia anche pri-
ma della lavorazione, con la scelta e l’utilizzo di materie prime seleziona-
te: per Creta Frame sono messe a disposizione cinque diverse finiture di 
rovere. Vengono scelti solo legni molto stagionati, per mantenere inalte-
rate le strutture e garantire la loro stabilità nel tempo.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti, quello che c’è dietro può essere solo 
la maniacalità di Del Tongo the kitchen maniacs, vai su www.deltongo.
com per scoprirla.



Maniaci delle cucine dal 1954.
Nata in Toscana nel 1954, la Del Tongo ha sempre mantenuto la sua forte
identità di passione e specializzazione, maniacalità e cura dei dettagli, la
sua ossessione per le cucine fatte bene, e da allora non si è mai fermata.
La prima rivoluzione è quella degli anni ’60, con il passaggio dalla cucina
monoblocco e dalle madie della tradizione alla struttura componibile,
l’idea giusta al momento giusto: l’azienda cresce e diventa una grande
industria.
La seconda è quella delle sponsorizzazioni sportive - una su tutte quella 
ciclistica con il grande campione del mondo di ciclismo su strada Giu-
seppe Saronni in maglia gialla Del Tongo - grazie alle quali il marchio Del 
Tongo diventa uno dei principali nomi di riferimento delle cucine italiane 
di qualità.
La terza rivoluzione, la più recente, è quella del rinnovamento di tutto 
il processo produttivo: un’innovazione di valore, l’obiettivo di tutta l’a-
zienda e del centro ricerca in primis è quello della ricerca costante della 
massima efficienza e dell’ottimizzazione degli spazi. Una cucina non è
Del Tongo se non se lo merita ogni suo singolo pezzo, perché in Del Ton-
go ogni pezzo - anche quello apparentemente meno importante come
una piccola vite - viene selezionato o realizzato al meglio, e sempre sot-
toposto ad una serie di controlli severi.
Cinque sono i punti su cui Del Tongo non transige mai. La robustezza: la
catenaria delle cucine Del Tongo è rigorosamente di alluminio. L’ergono-
mia: Del Tongo progetta sempre le cucine a misura di chi le userà, senza
sprecare nemmeno un millimetro utile.

La capacità contenitiva: una cucina Del Tongo offre il 33% di quantità
di stivaggio in più delle altre cucine. La resistenza: lo schienale portante
di una cucina Del Tongo è spesso ben 10 mm, né uno di più né uno di
meno. La profondità dei pensili: i pensili di una cucina Del Tongo sono
così spaziosi che possono contenere anche il piatto della pizza.
Una qualità e una maniacalità che valgono oro ma che, al contrario di
quello che ci si potrebbe aspettare quando se ne vedono i risultati sulle 
cucine, riescono ad avere un prezzo accessibile.

Oggi the kitchen maniacs.

Sintesi appassionata e autoironica di questa filosofia della specializza-
zione e della maniacalità è il pay-off della nuova strategia di comunica-
zione Del Tongo 2014: The kitchen maniacs, che d’ora in avanti accom-
pagnerà il marchio Del Tongo in tutti i suoi momenti di comunicazione.
Un concept di comunicazione “specchio” del carattere maniacale e ap-
passionato di Del Tongo, moderno e internazionale, creato con l’agenzia
FAV (Freccia Ambrosini Volpi) per sintetizzare i valori e il dna di una fami-
glia e di un’azienda e raccontare le sue particolarità uniche. La specializ-
zazione - Del Tongo ha sempre fatto, fa e farà solo cucine - la produzione
tailor made, l’uso di modularità non standard, la rigorosa selezione dei
componenti di altissima qualità, il made in Italy assoluto e non ultimo il
prezzo giusto, principi perseguiti con perseveranza per arrivare a cucine
perfette, al limite dell’ossessione.
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