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LIVING KITCHEN
Ciò che era nata come tendenza é stata resa
equivalenza dalla pandemia Eurocucina 2022 ha
sancito come ogni modello, anche il più vicino al mondo
professionale, sia connesso al living, decretando così
la nascita di un ambiente multiforme e ibrido
foto di Maurizio Marcato
testo di Andrea Pirruccio
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.Ieorns~U'ica, irá nuovo Scavotinï

firmata do Luca Nie;
per le soluzioni grafigrafiLii i,. i i, cercano

e innovazione ti design dell'onta o telaio
do 29 rrim dr pr r)ond iü esf rime

un f!nguaggio contemporaneo grazie
ai profili un alluminio disponibili in tre

colorazioni (branco, antracite e titanio)
e niln posarhrlrbi di ionico'i,ìnnostornr'nti

con laccati. ~~~~~~~~~~~~imrpialtace na
o vetro Elemento distintivo sono

le maniglie, in particolare quella curvo
tuuclare che attraversa Io .superficie

dellan ta Altra pearlrarira è lo schienale
attrezzato in laminato, drsoonibtle ln me

diverse forme. rotonda, o goccia
e rettangolare Jeociettrua è un

programma declinabile anche in soluzioni
per living e la stanza de bagno
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conrept per lo c_tétnä sviluppato da Antolíiu Ci, •Arclínea s 2002, é qui pncpu_ :. con nuovi materiali a.ctwu P.
per I isoia operYrtrva e ti canale attrezzato, questldtimo n: : • • ;ñio Noir Saint Laen•ent lucido UpaDoiro•n, il tavolo

all!sola. dispone Ci? un sistema oleadinamico che consci - eli inr.a L.u.-' ,, u i maniera ancora piú silenziosa. do 71i-fino ct 90 cm Al!e spoiie
di Convrvrurn, 9sistema Pocket presento unanra Lianudt tn frassino nero N'f,r'esaltata dalla la~rc rczionea listellr La .nuova maniglia verticale-

~ tf,s3 rrtuceta in P'vL.Cari'uLla rUnzlanelltta ed E it;ztiee! di tregio

Po. Arrital . P-anco

;:;tingae
~i ILtrib, ;n ,innettata

dr allurninio dello spm<ssore di io
mrn, qui presentata. con "innovativa

texture _3D su foglio in alluminio
stampata, su cui spicca il decoro
r'orrrbordole laecuio m vene tinte.

Alito, cleriierrio, corutterizzuru:e
1 nuovo sistema a ponte

uno trafila di alluminio brevettata.
priva al elementi dr giunzione
o vista e rivestita in diversi

materiali, che funge da architrave
di separamene tra la zona, giorno

e ii living !l sistema t dotato
diil un nezion c L.d;n.tega t.

può, contenere pii sttensili da cuci;
esupporta accessori quali men.::

e prese elettriche, men;
un elemento in vetro fan'.

integrata protegge la zona cottura.

INTERNI ottobre 2022 ¡ 103

12 / 12
Pagina

Foglio

   10-2022
92/103

www.ecostampa.it

15
08
92

Mensile


