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Sopra, il nuovo elemento contenitore Fly Box che consente
una veloce e agevole fruizione dei vani interni delle basi
ad angolo della cucina Ak_04, disegnata da Franco
Driusso per /irritai In alto a destra, la libreria Vertical

_ardisce l'ambiente e lo arreda Il sistema costruttivo
u palo la rende un elemento complementare e funzionale,

grazie a ripiani, vassoi e moduli contenitori sospesi

Una delle cucine-icona dello stile Arrital Firmata Franco Driusso,
Ak_04 amplia la propria gamma di finiture cromatiche e tattili.
confermandosi un progetto aperto e in costante evoluzione.
Main topic del sistema è la maggiore flessibilità compositiva, data
dall'incremento delle finiture in gres porcellanato per frontali e
top che permettono di realizzare soluzioni monolitiche, e dalla
più ampia varietà dei materiali disponibili dalle essenze in legno
at laccati, dai decorativi in Fenix NTM e NTA ai vetri Nuovi anche
i complementi dedicati alla zona living, tra cui spiccano le madie
Kontena, la libreria Vertical e le vetrine Gem, che consentono di
fondere lo spazio giorno con la cucina, dal punto di vista sia estetico
sia funzionale Ak_04 si arricchisce anche negli accessori proposti,
come il tavolo Toah, con supporto in vetro e piano disponibile in 18
finiture gres, i piani snack a sbalzo con supporti a scomparsa e il
complemento Fly Box che permette una migliore fruizione delle basi.
ad angolo Elemento chiave del progetto Ak_04 rimane il telaio in
alluminio estruso con maniglia integrata, progettato senza elementi
di giunzione a vista e tutelato da brevetto internazionale, in grado
di coniugare leggerezza, solidità e spessori ridotti.
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La cucino Ak_04 si
Integra al living grazie
a nuovi moduli e accessori
realizzati con gli stessi
materiali e finiture
disponibili in una gamma
sempre più ampia
In questa pagina
e in basso nella pagina
accanto, spicco il nuovo
piano snack a sbalzo
in essenza Olmo Pepper
con supporti autoportanti
a scomparsa Le lampade
a led Focus On, scorrendo
su un binario a filo top.
garantiscono una luce
puntuale e dinamica
sul piano di lavoro
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