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Cucine con ante in vetro.
Colorato, trasparente o
retroilluminato
Nelle nuove cucine il mix di materiali è vincente. Le ante in
vetro, per esempio, si possono scegliere solo per alcuni moduli.
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Informazione pubblicitaria

Le ante in vetro nella cucina, sia dei pensili che delle colonne,
interrompono e “alleggeriscono” le composizioni della cucina,
indipendentemente dallo stile.
Disponibile nelle versioni lucido o opaco, trasparente o satinato, il vetro
è interamente riciclabile e ha il pregio di non invecchiare, non si deforma
né sbiadisce, è igienico e facile da pulire.
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Accostate a moduli in altri materiali, le
ante in vetro laccato valorizzano la
cucina, dando vita a giochi di luce sulla
super cie. Nelle versioni trasparenti, poi,
pur proteggendo il vano interno dalla
polvere,
creano

Attico rinnovato, 177 mq con
stile nel palazzo d’epoca
24/02/2020
di Silvia Scognamiglio

un’alternanza fra pieni e vuoti che
“muove” la composizione e – lasciando
intravvedere il contenuto – possono
valorizzarlo come in una teca.
I moduli con ante in vetro, in ne, vengono spesso illuminati
internamente con luci a led, che danno un particolare risalto dal punto di
vista estetico alla soluzione.
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Tre pensili con ante in vetro Matrix

nitura brunito completano la composizione

lineare Start-Time di Veneta Cucine; le ante sono nella
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nitura Gra

ato Scuro.

nestra trova posto il bancone snack, mentre di fronte sono sistemate le

colonne in Play Rovere Scuro con frigorifero e dispensa. Prezzo su richiesta.
www.venetacucine.com

