LE GUIDE DI

COSE
CASA

I moduli a giorno colorati
uniscono armoniosamente,
da una parte, i blocchi di
pensili di diverse altezze,
dall'altra, la colonna frigo
larga 75 cm con quella
classica da 60 cm, qui
abbinata a una estraibile.
La cucina è organizzata a 'L' e
completata da un blocco di colonne
a sé stante. Le ante sono in Laccato
Opaco Plus Malto e Laccato Opaco
Plus Gianduia; i vani a giorno in
Laccato Opaco RAL 8004. II top è
in Caranto Ker (materiale ceramico
ad alte prestazioni) Bianco Venato
Naturale; il banco snack in Fenix
Castoro Ottawa. Una base da 60
cm,con anta, costa da 240 euro.
Carrera F1 di Veneta Cucine
www.venetacucine.com
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A vista sul soggiorno o a
sé stante,la cucina deve
prevedere una zona
pranzo confortevole e
accogliente.Può essere
coordinata con i mobili
della zona operativa
o essere scelta a parte,
purché si fondi
armoniosamente con
l'ambiente circostante

Cucina e zona pranzo,
perfettamente coordinate,
sono scaldate dal legno
di rovere che caratterizza
la struttura del tavolo, i moduli
a giorno e le ante a telaio
in versione rivisitata. In stile
contemporaneo, lo schienale
tra basi e pensili e le superfici
laccate, lisce e uniformi,
che illuminano l'ambiente.

La cucina è in rovere nodoso chiaro
e laccato opaco liscio bianco,con
piano dì lavoro in Caranto Quartz.
Una base da 60 cm con anta in legno
costa da 240 euro. Il tavolo allungabile
Brosc è in legno massello tinto Rovere
Nodoso Chiaro con piano in Fenix
Bianco Kos, disponibile nelle misure
L 160-220 e 180-90 x P 90x
H 75.5 cm. Costa da 1.308 euro.
La sedia Spring, in metallo verniciato
e polipropilene bianco, misura L 51 x
P 52,5 x H 80,5 cm. Costa 350 euro.
Milano di Veneta Cucine
www.venetacucine.com
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CUCINE TRADIZIONALI

) TRADIZIONE & DESIGN

Legno totale, abbinato all'acciaio inox o al metallo leggero per gli accessori indispensabili,
che sono anche belli da vedere.
Il ceppo in acacia

di Brandani

(brandani. it)
è completo di 5
coltelli (chef, cucina,
pane, multiuso e
spelucchino).
Misura 24 x
11 xH 29 cm
e costa 99 euro.
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Il tagliere di Villeroy&Boch,
in bamboo, misura 40x 30 cm.
Su www.villeroy-boch.iVshop
costa 24,90 euro+ spese di spedizione.

In acciaio e legno,
la grattugia

lodo di Alessi

(www.alessi.com),
per formaggio e noce
moscata, miswra
,;:; 010xH46cm
\'!f. e costa 57 euro.

