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TEXTURE 1N CUCINA
Finiture 2022. Essenze dal touch vellutato,
superfici canneté e un tocco metal
a cura di Murielle Bortolotto — testo di Piera Belloni

New mood

Unisce superfici opache velvet look e rilievi canneté,
Lumina, design Vuesse per Scovolini, che oltre
a una nuova gamma di colori aggiunge ai moduli
standard la larghezza di 75 cm per le basi.
Qui, l'isola ho top in Porfido Valcamonica, ante in
dogato Rovere Pepper e piano snack in acciaio scuro.
La parete si compone dì colonne in laccato dogato,
basi e pensili laccato matt, top in vetro ed elementi
scorrevoli in lamiera forata. scavolini.com
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Classico reloaded 

Tutto il calore del legno esaltato
do raffinati abbinamenti con pietra
e inserti metallizzati per AK_04, sistema
cucina di Franco Driusso per Arrital.
Che quest'anno si rinnova nelle cromie
e nelle texture, con la proposta di isole
rivestite in gres Pietra di Cardoso Nero,
con sistema a ponte in alluminio
attrezzabile con luci a Led, ripiani
in vetro e cappa integrata, oltre agli
inediti frontali in vetro millerighe opaco
per le colonne. arrital.it

Preziose nuance 

Mescola suggestive finiture dark e dettagli intelligenti la cucina AL32
di Arrex, caratterizzata da telai in alluminio in quattro finiture, ante in Fenix,
HPL stratificato, gres e vetro glossy o matt, maniglie con sistema a gola piatta
o o L. Qui in una composizione con piano di lavoro in stratificato HPL effetto
marmo, basi in HPL Kandia Black, schienali e mensole in Fenix Grigio Londra
e colonne in impiallacciato eucalipto, con telaio finitura bronzo. arrex.it
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Eleganza funzionale

Le varianti Aspen e D23 All-arounD
di Doimo Cucine, coabitano insieme
per dare vita a composizioni funzionali.
Colonne e sopracolonne a profondità
ridotta incorniciano l'ambiente
e uniscono aree lavaggio a parete
e o penisola. Le ante, super lisce,
hanno quattro lati in olmo Michelangelo
o sono in Mdi Jasper (materiale
a lastre altamente tecnologico, ecologico
e resistente). Dispense e cassetti
cantenitivi, celati, sano accessoriati
e personalizzabili. doimocucine.com

Contrasti armonici 

Nasce da un'idea dello chef Davide
Oldani CUCINAnD'O di Aran, disegnata
in collaborazione con Attila Veress,
in equilibrio fra materiali naturali
e hi-tech, forme squadrate e arrotondate.
L'isola centrale con zone cottura
a induzione ha top in acciaio inox,
mensole in alluminio nero, ante e snack
rotondo in legno di olmo; la parete
attrezzata in laccato grigio opaco ospita
contenitori con piani estraibili, cassetti
e elettrodomestici a incasso. orancucine.it
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