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OPPEIN is the largest cabinetry manufacturer in Asia.

Ever since 1994,  we have been doing more in the commit-
ment to deliver our customers an exclusive living solution. 

This solution 

not only combines individual’s life style and surrounding 

architecture, but also reflects our quest for aesthetics and 

harmony, and inspire our unceasing strive for perfection.

We optimize your personal life, with our innovative designs, 

sophisticated material and equipment, thoughtful function 

arrangement, uncompromising quality control, and premium 

services.

In the future, we will adhere to our tradition and core value, 

and contribute more to the realization of ideal living styles.

Aesthetics, Function & Harmony 

OPPEIN è il più grande produttore di mobili in Asia.

Fin dal 1994, abbiamo fatto di più nell'impegno di consegnare 

il nostro clienti una soluzione vivente esclusiva. Questa soluzi-
one non solo combina stile di vita individuale e l'architettura 

circostante, ma riflette anche la nostra ricerca per l'estetica e 

l'armonia, e ispirare il nostro incessante lottare per la perfe-

zione.

Ottimizzi la vostra vita personale, con i nostri disegni inno-

vativi, sofisticati materiale ed attrezzature, disposizione 

premurosa di funzione, intransigente controllo qualità e 

servizi Premium.

In futuro, aderiremo alla nostra tradizione e al nostro 

valore di base, contribuendo più alla realizzazione di stili 

di vita ideali.

Estetica, funzione e armonia

Export countries

128
Global showrooms

4,500+
Projects worldwide

10,000+
Paesi di esportazione Showroom globali Progetti in tutto il mondo

OPPEIN is the largest cabinetry manufacturer in Asia.

Ever since 1994,  we have been doing more in the commitment to deliver our 

customers an exclusive living solution. This solution not only combines 

individual’s life style and surrounding architecture, but also reflects our quest 

for aesthetics and harmony, and inspire our unceasing strive for perfection.

We optimize your personal life, with our innovative designs, sophisticated 

material and equipment, thoughtful function arrangement, uncompromising 

quality control, and premium services.

In the future, we will adhere to our tradition and core value, and contribute 

more to the realization of ideal living styles.

Aesthetics, Function & Harmony 

OPPEIN è il più grande produttore di mobili in Asia.

Fin dal 1994, abbiamo fatto di più nell'impegno di consegnare il nostro clienti 

una soluzione vivente esclusiva. Questa soluzione non solo combina stile di 

vita individuale e l'architettura circostante, ma riflette anche la nostra ricerca

per l'estetica e l'armonia, e ispirare il nostro incessante lottare per la perfezione.

Ottimizzi la vostra vita personale, con i nostri disegni innovativi, sofisticati

materiale ed attrezzature, disposizione premurosa di funzione, intransigente

controllo qualità e servizi Premium.

In futuro, aderiremo alla nostra tradizione e al nostro valore di base, 

contribuendo più alla realizzazione di stili di vita ideali.

Estetica, funzione e armonia

OPPEIN is the largest cabinetry manufacturer in Asia.

Ever since 1994,  we have been doing more in the commitment to deliver our 

customers an exclusive living solution. This solution not only combines 

individual’s life style and surrounding architecture, but also reflects our quest 

for aesthetics and harmony, and inspire our unceasing strive for perfection.

We optimize your personal life, with our innovative designs, sophisticated 

material and equipment, thoughtful function arrangement, uncompromising 

quality control, and premium services.

In the future, we will adhere to our tradition and core value, and contribute 

more to the realization of ideal living styles.

Aesthetics, Function & Harmony 

OPPEIN è il più grande produttore di mobili in Asia.

Fin dal 1994, abbiamo fatto di più nell'impegno di consegnare il nostro clienti 

una soluzione vivente esclusiva. Questa soluzione non solo combina stile di 

vita individuale e l'architettura circostante, ma riflette anche la nostra ricerca

per l'estetica e l'armonia, e ispirare il nostro incessante lottare per la perfezione.

Ottimizzi la vostra vita personale, con i nostri disegni innovativi, sofisticati

materiale ed attrezzature, disposizione premurosa di funzione, intransigente

controllo qualità e servizi Premium.

In futuro, aderiremo alla nostra tradizione e al nostro valore di base, 

contribuendo più alla realizzazione di stili di vita ideali.

Estetica, funzione e armonia



LAFITE
Grey Clear Glass // Vetro chiaro grigio

Brown Glass // Vetro del Brown

The high cabinets, with aluminum-alloy door frame and semi-transparent gray glass inserts, showcase your 

wine collection, glasses and china. Whereas the base and wall units, all in uniform width, have brown glass fronts 

and clean vertical lines. The handle-less fronts keep its consistency of minimalism touch.

Toughened glass is a rising element characterized by its sleek and elegant surface. One-piece stainless 

steel countertop is seamless and has gleaming luster. By combining both the trendy elements together, this 

kitchen creates a calm and inviting atmosphere.

0201

Gli armadi alti, con telaio porta in lega di alluminio e inserti in vetro grigio semi-trasparente, vetrina la vostra collezione di 

vini, bicchieri e porcellana. Mentre le unità di base e di parete, tutte in larghezza uniforme, hanno frontali in vetro marrone 

e linee verticali pulite. I fronti senza maniglia mantengono la relativa consistenza del tocco di minimalismo.

Il vetro temperato è un elemento in aumento caratterizzato dalla sua superficie elegante e raffinata. Un pezzo di 

controsoffitto in acciaio inossidabile è senza soluzione di continuità e ha lustro lucente. Combinando insieme gli 

elementi di tendenza, questa cucina crea un'atmosfera calma e invitante.



ASHLAND
Matt Gray // Grigio opaco

Matt White   // Bianco opaco  

Gray is an eye-catching hue adopted for the spacious space, and it is also harmonious with its modern 

interior surroundings. This loft kitchen features streamlined lines. The open shelving offers accessible way 

to display your sundries.

Additionally, white granite worktop and door fronts breaks the monopoly and enhances its aesthetics.

0403

Gray è una tonalità accattivante adottata per l'ampio spazio, ed è anche armoniosa con i suoi ambienti interni 

moderni. Questa cucina Loft offre linee snelle. La scaffalatura aperta offre modo accessibile per visualizzare i vostri 

articoli.

Inoltre, il piano di lavoro in granito bianco e fronti porta rompe il monopolio andenhances la sua estetica.



SAIPAN
High Gloss White // Bianco lucido alto

High Gloss Red // Alta lucentezza rossa   

Automation is another notable element. The sliding doors of high cabinets can be opened just by a press 

because of the built-in electric-driven mechanism, so do all island drawers. Beyond that, near the stove there 

hides a seasoning chest, which can rise up by pressing the button on the countertop.

Creatively imitating ship shape in the design, this kitchen demonstrates an unforgettable and fervent 

island.The overall high cabinets and handleless fronts underscore its minimalist intent.

0605

L'automazione è un altro elemento notevole. Le porte scorrevoli di armadi alti possono essere aperti solo da una 

pressa a causa del built-in elettrico-driven meccanismo, così fanno tutti i cassetti isola. Oltre quello, vicino alla stufa là 

nasconde una cassa di condimento, che può aumentare in su premendo il tasto sul controsoffitto.

Creativamente imitando la forma della nave nel design, questa cucina dimostra un'isola indimenticabile e fervente. 

Gli armadi complessivi alti e fronti maniglie sottolineano il suo intento minimalista.



BAIKAL
High Gloss Bronze // Bronzo lucido alto

The flapping door of wall cabinet , pairing with the edge-curved backsplash, perfectly blends with the fluctua-

ting door fronts of base units, which guide your sights fluidly and creates a tender feeling.

0807

High gloss brass manifests a living style of dignity. The countertop, jointed by two parts of different thickness, 

namely, one part of white acrylic and the other of black one, not only extends the curve edges, but also harmo-

niously follows the rhythm of fluidity. 

La porta sbattere di armadio a muro, l'accoppiamento con il bordo curvo backsplash, si fonde perfettamente con i 

fronti delle porte fluttuanti delle unità di base, che guidano le vostre viste fluidamente e crea una sensazione di gara.

Ottone lucido alto manifesta uno stile vivente di dignità. Il piano di lavoro, articolato da due parti di diverso spessore, 

vale a dire, una parte di acrilico bianco e l'altro di quello nero, non solo estende i bordi della curva, ma anche armonio-

samente segue il ritmo di fluidità.



GRAPHITE
White High Gloss // Bianco alto lucido 

Red Oak // Rovere rosso

Red oak veneer invites nature into your room creating an elegant and warm atmosphere. Long silver handles 

are attractive and shimmering, allowing for a dynamics.

Embedded with warm light strips, the frosted glass door boosts its appeal by dimly showcasing favorite pieces, 

setting a delightful tone.

1009

Impiallacciatura rovere rosso invita la natura nella vostra camera creando un'atmosfera elegante e calda. Le maniglie 

argentate lunghe sono attraenti e scintillanti, permettendo una dinamica.

Incastonato con le strisce chiare calde, la porta glassata glassata amplifica il r elativo appello dai pezzi favoriti debolmente 

montranti, regolanti un tono delizioso.



PILATUS
Walnut Grain // Grana di noce

High Gloss White // Bianco lucido alto   

Its vivid walnut door fronts bring a warm cottage feeling. The high gloss white fronts feature fluid raised vertical 

lines, which align each other and reflect fine craftsmanship. Handle-less fronts convey a sense of simplicity.

1211

La sua vivida facciata in noce porta un caloroso sentimento caldo. I frontali bianchi di alta lucentezza caratterizzano 

le linee verticali sollevate fluide, che si allineano e riflettono l'artigianato fine. Fronti maniglia-meno trasmettere un senso 

di semplicità.



MATTERHORN
White Sand // Sabbia bianca

Birch // Betulla 

Unlike clear or frosted glass, lattice glass doors brings a bit of complexity and adds special flavor to the space.

This kitchen harmoniously integrates two types of worktop material, namely, the granite island  in snow white 

and functional breakfast bar with birch surface. This combination are perfectly immerse with its surroundings. 

The massive granite also brings a sense of gravity.

1413

A differenza di vetro chiaro o smerigliato, grata porte in vetro porta un po' di complessità e aggiunge sapore speciale 

per lo spazio.

Questa cucina integra armoniosamente due tipi di materiali di lavoro, vale a dire l'isola di granito in Biancaneve e la 

colazione funzionale bar con superficie di betulla. Questa combinazione è perfettamente immersi con i suoi dintorni. 

Il granito massiccio porta anche un senso di gravità.



GLENWOOD
Matt Gray // Grigio opaco

A classic grey shaker style kitchen gives it timeless appeal. It can look well in country, classic and even con-

temporary setting.

The silver knobs and cup pulls echo with the white corbel shelf, allowing for a fresh flavor.

1615

Un classico stile grigio shaker cucina dà fascino senza tempo. Si può guardare bene in paese, ambiente classico 

e anche contemporaneo.

Le manopole d'argento e la tazza tira Echo con la mensola Corbel bianco, consentendo un sapore fresco.



CABERNERA
White Oak // Rovere bianco

Light Gray Oak // Rovere grigio chiaro 

With a slight contrast between white and gray oak doors, this bright kitchen carries a soothing tranquility. The 

wall units has transparent glass doors and interior lighting, bringing a touch of sophistication and style to your 

space.

Featuring automated sliding doors, the large built-in pantry accommodates ovens and lots of pull outs and 

provides sufficient storage. When closed, it restores a neat and clean appearance.

1817

Con un lieve contrasto tra porte in rovere bianco e grigio, questa cucina luminosa porta una tranquillità calmante. Le 

unità a parete ha porte in vetro trasparente e illuminazione interna, portando un tocco di raffinatezza e stile al vostro 

spazio.

Dotato di porte scorrevoli automatiche, il grande built-in dispensa ospita forni e un sacco di pull out e fornisce sufficiente 

stoccaggio. Quando è chiuso, ripristina un aspetto pulito e ordinato.



PASTA
Offwhite Oak Effect // Offwhite effetto rovere 

Charaterized by its generosity and clarity, this elegant kitchen demonstrates its fine detailing, such as 

recessed door, glass fronts, echoing vertical and horizontal planning.

The transition from kitchen to living space is smooth, and It reflects a universal trend in architecture.

2019

Caratterizzata per la sua generosità e chiarezza, questa cucina elegante dimostra la sua raffinata dettagli, come 

porta incassata, frontali in vetro, eco piano di pianificazione verticale e orizzontale.

La transizione dalla cucina allo spazio abitativo è liscia e riflette una tendenza universale nell'architettura.
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