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NON LA SOLITA CUCINA

PICCOLI SPAZI GRANDI SOLUZIONI

Un'isola indipendente e pohfunz10nale disegnata
da Aicardo AntoniO, art director del nuovo
marchiO di design Hommm, 1n materiale HIMACS® con piano di cottura a induzione e
rubinetto a scomparsa d1 Schock©.

Slim di Elmar è il sistema d'arredo cucina
componibile adatto anche per spaz1 contenuti.
grazie a moduli di soli 53 cm di profondità,
ante sottili in diverse finiture e isola con piano
di lavoro a ribalta.

HOMMM

ELMAR

HOMMM PRÉT-A-PORTER KITCHENS
design Ricardo Antonio

SLIM
design Ludovica + Roberto Palomba

www.hommm.it

www.elmarcucine.com

COMPOSIZIONI (IBERE
Tre nuovi elementi da abbinare al sistema cucina
HD23: il piano snack ovale con gambe in metallo
a diapason, il bancone con tavole in legno
naturale con effetto invecchiato, la cappa speciale
con pannelli di rivestimento decorati a incisione.

ROSSANA
ELEMENTI SERIE HD23
design Massimo Castagna

www.rossana.it

PER UNA COTTURA VIRTUOSA

FIRMATA KARIM RASHID

SENZA LIMITI

Il risparmio energetico è garantito con i bruciatori
Sabaf d1 u~ima generaziOne per p1ani cottura
a gas. La nuova serie Ili Af. ad alta efficienza
e la sua variante AEO 1n ottone permettono
un rendimento maggiore rispetto ai dispositivi
precedenti, dimezzando le emissioni nocive e
riducendo i tempi di cottura.

Le nuove colonne di contenimento con
frigorifero, tomo, lavastoviglie, cantina e le
madie a due ante in legno rovere naturale
e laminato decorato da Karim Rashid
completano la collezione di cucine ad
installazione libera di Alpes.

Il piano cottura a induzione di Gaggenau
consente di posizionare le pentole su ogni punto
della superficie, riscaldandole automaticamente.
Con amp;o display intuitivo TFT touch control e
piastra 1n vetroceramica, vincitore dell' iF produci
design award 2011.

ALPES

GAGGENAU

SABAF
BRUCIATORI SERIE Ili AE E AEO

LIBERI IN CUCINA
decoro Karim Rashid per Abet Laminati

PIANO DI COTIURA
FULL INDUCTION CX480

www.sabaf.it

www.liberincucitta.it

www.gaggenau.it
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