Veneta Cucine: modello Lounge

Veneta Cucine: le novità di progetto del sistema Lounge
25 Novembre 2020

Il sistema Lounge di Veneta Cucine si rinnova con soluzioni funzionali inedite e con la nitura in vetro laccato a scelta in
un'ampia gamma cromatica, tra cui l'intenso Arancio Brick
Sistema cucina premium appartenente al programma Essence, di Venet a Cucine, Lounge si propone oggi con contenuti di
progetto che massimizzano il concetto di funzionalit à rielaborando i signi cati di qualità e quotidianità nalizzati a rendere
l’a mbiente cucina ancora più accogliente, funzionale ed esteticamente grati cante, a nché possa divenire il luogo prediletto
dell’a mbiente domestico. La nuova versione di Lounge qui presentata si caratterizza per le ante in vet ro, che per Lounge
rappresentano un aggiornamento della gamma delle niture disponibili. Dona risalto alla soluzione di arredo proposta il color
Arancio Brick che che de nisce l'isola dotata del blocco cottura-lavaggio in Caranto Quart z Libra e del t avolo a sbalzo in
Rovere Boisè, che si avvale del nuovo supporto Totem e che si completa con le sedie Babila Poltrona, sempre di Veneta
Cucine. A parete, una seconda zona lavaggio inserita nella nicchia dell'armadiat ura in vet ro Laccato Opaco Camoscio;
la nicchia, con schienale e top in Caranto Quartz Libra, è dot at a di boiserie con pannelli - disponibili nelle niture della gamma
Veneta Cucine - ed è accessoriabile con binari per l'inserimento di mensole, ganci e luci che permettono di operare in cucina con
la corretta illuminazione e con gli utensili e gli ingredienti necessari sempre a portata di mano. A sinistra, la sca alat ura a giorno
in Laccato Opaco Camoscio, che separa la zona cucina dall'area pranzo.

Veneta Cucine, sistema Lounge: dettaglio del tavolo a sbalzo con il nuovo supporto Totem

Elemento chiave della rinnovat a funzionalit à del sistema Lounge è cambio delle proporzioni: i volumi sono aument at i grazie
alla maggior capacit à contenit iva di basi e colonne grazie anche all'utilizzo di uno zoccolo ad altezza ridott a, di 8 cm. I nuovi
standard progettuali de niscono poi un’estet ica più contemporanea e so st icat a utilizzando materiali dedicati e inediti: legni
pregiati o con lavorazioni particolari, laccati lucidi, opachi e nitura metallo liquido, laminati Fenix®, decorativi ed ora anche vet ri
laccat i lucidi e opachi.

Veneta Cucine, sistema Lounge: la boiserie StepSystem e le nuove colonne

Oltre al sistema di colonne Scrigno - già presente per questo modello e dotato di apertura ad anta rientrante sul anco laterale per
il contenimento elettrodomestici o per interpretare la dispensa in modo innovativa - ora Lounge propone anche le colonne Maxi
ad ant a intera, caratterizzate da un aspetto estet ico pulito e lineare. Tra le colonne è inserito il modulo a giorno Stepsystem
Reverse, fornito di barre led incassate nel ripiano per permettere una gestione della luce ancora più mirata e dettagliata.
Particolare è sempre il sistema di apertura delle ante di Lounge, che utilizza la gola piatt a a cui è abbinat a la maniglia
incassat a sullo spessore dell’ant a (GO) o la st rutt ura ShellSystem, evoluzione dei sistemi costruttivi “a conchiglia” della gamma
Venet a Cucine e prodotto anche con pro lo Pro che corre lungo il bordo dell’a nta.

