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VENETA CUCINE

Veneta Cucine: la boiserie StepSystem acciaio e Bianco Puro nel modello Extra finito in Rovere Grafite e Bianco Puro

Sistema di raccordo tra basi e pensili, la boiserie StepSystem, di Veneta Cucine è un sistema che completa la cucina con stile e

permette di utilizzare lo spazio solitamente non sfruttato e avere subito a portata di mano utensili e degli oggetti di uso quotidiano.

Il sistema è composto da element i vert ical i e da barre in al luminio in � nitura acciaio o brunito, mentre gli schienal i e le

mensole sono disponibil i in tut te le � niture Veneta Cucine.  Vari gli accessori previsti, tra cui il porta-rotolo o il  porta-cal ici ; la

barra alluminio, che funge sia da anti caduta, quando viene posizionata sotto la mensola diventa anche porta-mestoli. La

var iante Reverse di StepSystem inverte le �niture per mensole e schienali e prevede quindi r ipiani in al luminio e element i

vert ical i nel le � niture Veneta Cucine. Di forte e�etto Stepsystem con vetro retroilluminato, che dona risalto e luminosità alla

zona tra base e pensile.

Boiserie eleganti ed e�icienti

Modulari e funzionali, ma non solo: i nuovi sistemi boiserie aggiungono e�cienza alla cucina completandola un tocco di

originalità

Se prima erano considerate un optional, ora sono invece quasi un "must" : si parla delle boiser ie, ora divenute sistemi modular i

creati per organizzare ed esporre ogget t i e utensil i ed anche per rendere più completa e più ricca la cucin .a  Sono oramai

molteplici le aziende che propongono boiser ie at t rezzate con mensole e vani, pensate per donare cont inuità t ra basi e pensil i o

addirittura per diventare soluzioni a se stant i, super e�cienti e belle da vedere. Ecco la rassegna che mette in luce le proposte di

alcuni dei maggiori brand italiani.
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