
 

 

 

Ciesse. Kitchen & Living. 

Da oltre trent’anni anni Ciesse realizza prodotti frutto di un processo produttivo in cui convivono efficienza, 

idee e tradizione tutta italiana, qualità capaci di rispondere alle esigenze più attuali del mercato delle cucine.  

Dietro la funzionalità e la bellezza delle cucine Ciesse, c'è la nostra efficienza e qualità produttiva. Tutti i 

modelli proposti delle nostre linee sia contemporanea, che classica, rispecchiano infatti appieno le 

caratteristiche dell'azienda, che dal 1981 produce e commercializza cucine componibili.  

Nello stabilimento di Nocera Inferiore (Sa), vengono realizzati, grazie all’impiego di moderni impianti 

tecnologicamente avanzati e a maestranze altamente qualificate, prodotti tecnicamente perfetti e 

pienamente rispondenti ai canoni stilistici della tradizione della cucina italiana 

Grazie ad un costante trend di crescita, l’azienda ha ottimizzato la flessibilità produttiva per rispondere in 

maniera efficace alla domanda crescente dei mercati nazionali ed esteri.   

Ciesse è presente sul mercato estero sia in Europa  che in molti paesi extra-europei rivolgendo l’attenzione al 

retail e al contract. E siamo presenti alle più importanti iniziative fieristiche e non, sia a livello nazionale che 

internazionale. 

 

 

Since more than 30 years ago, Ciesse’s  products are the result of a production process in which efficiency, 

ideas and a full italian tradition coexist. These qualities are able to respond to the most current needs of the 

kitchen market. 

Behind the functionality and beauty of Ciesse kitchens, there is its efficiency and production quality. All the 

proposed models of our lines, both contemporary and classic, completely reflect the characteristics of the 

company, which since 1981 produces and sells modular and customized kitchens. 

In Nocera Inferiore (Sa) factory, thanks to the use of modern technology advanced systems and highly skilled 

workers, perfect designed products are made and they perfectly meet the stylistic standards of the tradition of 

Italian kitchen. 

Thanks to a constant growth trend, the company has optimized production flexibility in order to respond 

effectively to the growing demand of domestic and foreign markets. 

Ciesse is represented on the foreign market , both in Europe and in many non-European countries, focusing on 

retail and contract market. Ciesse also participates at the most important  national and international trade 

fairs. 

 


