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IL RETAIL CAMBIA APPROCCIO PROPONENDO UN PROGETTO ABITATIVO "ALL INCLUSIVE".
UN'EVOLUZIONE CHE COMPORTA LA VOLONTÀ DI "FARE L SALTO" DAL PRODOTTO AL PROGETTO,
ACQUISENDO LA CAPACITÀ DI FARE DA REGIA A UNA RETE DI PROFESSIONISTI P
REALIZZAZIONE O LA RISTRUTTURAZIONE DI UN SINGOLO AMBIENTE O ADDIRITTURA DELL'IN
ABITAZIONE, IL PERCORSO É COMPLESSO, MA APRE UNA DIREZIONE STRATEGICA VERSO IL
FUTURO, COME TESTIMONIANO I PROGL I I I CHIAVI IN MANO CHE PRESENTIAMO, REAL ZZATI DAGLI
SHOWROOM PIÙ INNOVATIVI E DA IMPORTANTI AZIENDE CHE GIÀ OPERANO IN QUESTA LOGICA
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A Los Angeles, Di. Group - Beverly Hills, dealer di Composi, ha arredato
una sontuosa villa in cui la zona giorno open space, affacciata sul giardinacon

piscina, include la cucina a isola realizzata con il modello Lounge

BEYOND THE HITCHEN.
A HOME
THE FURNISHINGS
RETAIL BUSINESS IS
CHANGING APPROACH AND
INCREASINGLY OFFERING
AN ALL-INCLUSIVE DESIGN
SCHEME FOR HOME LIVING.
AN EVOLUTION THAT
INVOLVES A WILLINGNESS
TO "MAKE HL LEAP" FROM
PRODUC-1 i) PROJECT,
FROM LE I i ING IT BE JUST
ABOUT THE FURNISHINGS
TO INITIATING A DESIGN
PROCESS INVOLVING
A WHOLE NETWORK
OF PROFESSIONALS
WHO WORK TOGEïHER
TO COME UP WITH A
COMPREHENSIVE DESIGN
FOR THE WHOLE ROOM OR
EVEN THE WHOLE HOME.
THIS ROUTE IS
DEMONSTRATED BY
THETl1RNKEY DESIGN
PROJECTS SUPPLIED
BY THE SHOWROOMS
AND THE BRANDS
IN THE NEXT PAGES

On :he hìlls of Los Angeles (USA),
D I. Group - Beverly Hills, a dealer
tor Composit, furnished an
opulent villa: the magnificent operr
plan vino area :'cluces an island
kitchen crea:ed with the Lounge
mocel

cucina 51
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LOSHOVtIROOM
Al CENTRO
NON SOLO RETAIL,
MA CONSULENZA.

NON SOLO VENDERE,
MA INSIEME GARANTIRE

LA COMPLETA
CONCERTAZIONE
DELL'ABITARE.

DALLE PARTIZIONI MURARIE
Al PAVIMENTI, DALLE LUCI

ALLE TAPPEZZERIE.
E NEL PROGETTO

LA CUCINA SI CONFERMA
UN FULCRO FONDAMENTALE

DI PAOLA LEONE

52 cucina

~ DFSIG\ -0R IV\G
L, i.c3du. , da ur : ~ ~~~nirnullsla e corle^lporan9p, questo progellc é siate ieaht.zalo in "tandem' dai progetnsll dello show'óom
di Alcamo (Ilaparn) ed:Irwcritetto L lrono Ferrara. S=tratta di uno spaz o panno in continuddeon la cucina, connotato da volume a doppia
aiutava chr I._á , vis h: Han cu al accede dalle scala con pdini a cha rc ngno. Pareti oian:ne, pavimento in grès ch aro

. retrate n ulritlicano a w umc> té due amdib, i^framezzati sole ca una parete-cor[enitore e da una g,inta 'velata tlaslucii=a. ➢i nuovc ci
vGhn. ma h'a ;pfirr:nl[;, ç i van che affianca la scala verso.falt0.
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a cucina dalie banallta scure si Fame
in CO'trastc con il cc deste avvolto
dar a reu:ral tà del biacco II mcdello di
Ak Project gfesìgri Franco Dr rissa)
dl Arrital, .comp cade
la parate armadio con amo in laccato
SandGreta "spe=za'e" dal color
arancio della scaffalatura metallica
dagli spesscr minim . Lisola con
ante in laccato tenni o opaca e top
quarzo ù sormortata dalla carpa a
marsala con uci Led.

'imuma
Aiwa

THE SNOWROOM
DESIGN PROJECT

NOT JUST PRI
BUT WI IOLE DESIGN

PROJECTS.
NOT JI lST RETAII ING,
BUT ORCHESTRATING

EVERYTHING —O ENSLRE
THE CREATION OF THE

ENTIRL ROOM.
FROM DIVIDING WALLS

TO -LOOFS, FROM
LIGH T ING TO WALLPAPER,

A C,ONCERTED HOME
LIVING EFFORT OF WHICH

THE KITCHEN IS
AN ESSENTIA.L PART

MULE DESIGN FOR LIVING

style, lointy produced ty the cesigners
or lteshrwrnorr In Alcamo ;Slc'uy1

and arch iBCI Lhone Feràra Ti e
Vln9 arCE d í:OntlnuGtJr ot the

kìi~ ron - e doLue-1 ';.1i iLvolur1e

that gives u ebss o:he upper tloor
accaso to which is by a wootlen
cant evered staÍrcase. he. vdhiteV'all5.
Ilgl r-rc or. red ,stcraware floor and
(deco,: ccors increa'se rre amourit
o ligh_il a. Ioods ime t vo spaces,
mhirh are _rr3rntedhyrm mare than
5 wall sludge u d and a iranclucent
glasssVeen, ft-iiasg r n case fullh
'ransparen') was also user far tic
partiticn alongside the .slali 3.

I lr, (Ja^r eoloured kdchen ?onira9:
with the or neuinl whlte c
:hespaue 11ieAk Project irudel
:design Francq ]riussol, -ren Arrital
eorrpnse5 a wall of nabinets w th honts
ir SatN iaey lu;:uLeiwurk, whsae
ºllrtaee is broker up L";'lle Orarge Ot
rhe slin ne meta sF.e'yingg The i,land.
'rvhioh has rran, whlte k.equered ̀ rs nts 
and a quertè worktop crl:ains the
r.nnktap and sink, k. s nrnrnintnd ty
shelf-st}4e'iood wit:r Lec lights

rt='cucina 53
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DRF/OSO CASA

Aprire gli spazi eliminando cucina e
soggiorno a favore di u- open space:
nuesto il cencept de arogette ai
s'rutturazlone e arredo attuata da
ieziesa Casa di Salerno, per la sere

giorno di un appartamento a Napoli,
nel quartiere Vomero.
I scffii troppo alti sono stati abbassati
sazie e una controsolfittatura
alncchita da 'agli colei grigie con
luci ntegra:e. Pe abbinare tra lero
gli arredi calle nuance different - che
sauro dal turchese del divano al nera
deliri librerie e do lancia è stata
scelta la tonalite. neutra de parquet
in rovere, pesate a sona dì pene.
Panneul in car oongesso e liorerie
arredano te diverse aree funzionali.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
4
5
8
0
1

Bimestrale



6 / 12

Data

Pagina

Foglio

   12-2020
50/61ambientecucina

II rrcdel a Lounge di Veneta

Cucine i'r laccato Metallo L guido

mercurio arreda la cuc na aperta sul

living. La composizione ed angola è

definita da colonne atea I e da pensili
profondi come le basi che disegnano

una nicchia centrale. rivestita in quarzo

Caranto bianco perlato, corne il Iou, e
in legno chiaro, come il piano snack.
Di pronte la zona pranzo con tavolo

•e bere in metallo e sedute

u•önrhe La zona living con il divano

blu n continuità, è a.lnstita utilizzando

una gwrta cassa, che integra la

tv, e una consolle laterale in legno

sormontata da uno specchio tondo.

PREZIOSO CASA

(Ali?n !Al. by''ir
Saemo ic to Ilvng area of ar
alkrtment ir the 4'omern distri2l at
Naples was to tcrn a separate ;itchen
and living,ocT irte one big open-plan
irterior space.
The cetlings. whiclr warejudyed to
be to:: high, were lewerec the new
false c.eiling is emhelhsnec by s;nps
of grey and hnegra:ad Ilghtirg. The
furnishiny.s are of dilfe'ent colOr_'5
tranging from the ú: quoise ceuch to
Ile black cookcase and tat el, bu: a
serre of unity G created bv the neutral
shade of te oak carqus: f oor. la d
hemngbOne fashrcn. Plasterboard
pane's and bool<cases furnish ne
var:ons ft.nr.honat areas.

The Lounge mode from Veneta
Cucine. eth a LquiO Metai mercury
linishturresh=s Ihe kitchen, which
openS Onto the living area. The corne:
carposrtion is delineo by side columns
and loy wall units that are te same
depth as the base units. This ceates
a central !scese clad in pear -white
Garante quart?, like the worktop. anc
in ligh: colCJfad'wOod. like Inc snack
txrOppuate the dìning area has
glass (sole w th metal base and white
cf•airs. iufg liwnu wea'ias
blue sofa a low Jnit housig the W,
and e vnrod cuns0le tahle a' Ihe side
with a rund mirror above.

arnCiertecucina 55
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56 an-'nienrecucina

Lo stato di fatto iniziale della zona
giorno dl un appartamento in provincia
di Roma comprendeva una cucina e
un'area living separate dá una parete.
Una cucina vivibile e conviviale
che si aprisse verso il grande tavolo
csul living dominato dalle ampie
finestre, era 'esigenza espressa dalla
committenza per il progetto "chiavi
in mano" richiesto allo showroom
romano. É stato euirdi rimosso il setto
murano che separava i due amb enti
aperta la cucine sul ',vinci', creando

pere uri 'filtro' tra due ambienti con
porte scorrevoli in vetro trasparente e
struttura vi alluminio marcate biiarco. di
Rlr,iadSsic. II nuovo open space è stato
uintli firrhc, can pavrnenfi in resina e

pareti in dilli ra rlecorativá buana  per
ottenere un effetto telai moire,

ERE SALL D-SG\

~

Volumi cand di calle geometria pure caratter zzanc gli arredi del living e Beta cucita, rea zzdta su misura
da TM Italia e interpretata da una soluzione a isola con ante e piani di lavoro in Corian banco. Cocaina
lo spazio il paralielepipedo della cappa sospesa surisola a doopia profondità, dotata di piano a induzione
e completata da una zcna snáck co- sgabelli BCfd, di Kristalia. A parete, le colerne con elettrodomestica
g bas i pensili alti creano una nicchia centrale dedicata alla zona lavaggio. Sul versante Opposto, o
fronly alle :darla finestre, il tavolo Helalnk di Dcaalto sormontato calla lampada sferica di grandi dimensioni
realizza:a su misura da Cantiere Galli Design. Noia e calore, a sedia arancione L.77, di Karteli.
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GR„DPO S-R \0

lY vecchio capannone di
falegnameria, nel centro di Centallo.
località nel Cuneese sede dello
showroom, fe stato ristrutturato e

riqualificato secondo II principio della

Isio-edilizia con risanamene del

microclimae serramenti in leg-o-at

doppia can-era e triplo vetro.
L [iter ior design e I arredo della cucina-

living icbn In n.lova scala a Soal7h) In
ferro) sono sfati seguiti dal progettista
del negoz.o che ha creato il gioco di

volumi del contiosof6flo con lame a
Leo a filo e Iac' Indirette. II pavimento è
in grès ceduo, mentre parerti, soffitto o

controsdffïfteture d1 cartongesso sono

in diverse tona itè d grigio

;i•dc 
Oyster Veneta Cucine con antri

opaìc, il top t in

quarzo fianco. 'isola in appoggio alla

parete, entro cui è ricavata una nicchia
lun iinoul. integra, pano a -riduzione.
iotpanyaki e cappa downdraft

Gli elettrodomestici sono di Miele: forni

a vapore e mulitunuione_centinetta

e frig•a, dr:ifrie In colonne, sono colali
di controllo da remoto. Il tavolo Sl.lshi à

di Kristalia; le sedie Piuma seno
di Kartill.

CANTIERE GALLI DESIGN

ap,,,.., ...... ., -Rome

GJI'v ',

liv tyruom Fui prol;el

Ieauesled by file s' IfDw'QOrt, (Ire cllenls
urIteb .0 otd:e a convivial, liveab e

kitchen lhlal ocened onL the large table

art Ihe Ilvmg area danüraL;d by large

winditws The l°lall s=p<3rarinU the Iwe

sr, fino .ras  nr Ll so ibal pdtc`sn

t

r7.blPr hv ï 3y"7,m nf Sie,ìr JIa35

rlenr5 rei Ii a unire acni reseti

Iluur;n ;'inerme frsoFn nl.:in

The li re: I13r hiu~ ut'-n..r

i tejet5al- I. I'.rl

II r wbb d t rli-6JI- rtE ettt.,-1

I. irllA rinwnd •r5  t7t unir:

qr,nne9rirral la e' r:he11er,lariso; he
li.iinibldnris ol 1he livinn ~ r,~. a rd
>.i:ahen They waie custom made
ry,TM Italia and ta,.e r.e'n n nf

an islann srllution with'rdntsand

work!nps in Mire Corian. The space

s dorriinated by the rectangt:ar boe
strane ol the +ood acspendea over the
dcuMe depth isand• whieh isec.dppec
wr;r an'nduc"ren hob arn has a snack
car with ECN ;tdols trón Kr stalle

rgairl:: ine c I;hre 111 ú lila'Ah Me
aoplienrks, me base u"d[s ano the
renir wa1 units'.ràatea re tal rr,^:ess

r .'ed Iu w r,Png. Ori h a_ I ri

rpcus le t re patirci doI irs. F 1 o-. Hesìr,I

table irom Desa t[ o. m i

,

c.dr Ia n~ ;~:.t

CalIarU.Phe~.   TCr -LZ

citan i6'~'1~' 3r Pi r I Ad"c' 
of coktur

GRUPPO SERENO
An old carpentry shtcd In thc: canlre of
Centallo, near Cunei: was rendvated
erri redCaelopec in aeeurdance
with bio-a'chhectur= prnraples 
risortivene ha .vere arie ro the rnicn-

n: le nnc v; nuJ-lrSn -iL ti iPle-427R11

winairw:.,vere adned. The rttannr

denigri and the fUrnisning of the k4clmr
living area awith a r?uv rantiieverad

sfaircase rnade of lino) wareby the

designer of the arpe 'who créated an
interp'ay or vdlunes nn the false ce ing.
with nse: LEDs andacditlonal ihdirect
liqhting. -'le cholce for thé floor was
light e^Ictned stonewa•e• *Mie the walls
celling and plasterboard false colings
are ir vari rous shades otgrey

Tnis k tChen teetures U Is Oyster rr edel.
Iran Veneta Cucine, wnn rralt vahìte
10C:qrinn:d 110111S:  tne &hi k ir e ì n; rvhite
quarto, The isfard unii alian ;I [t ,h
wall (in whir.h an Illuni;.uteJ iececss
has been temerli nas an incoci on
noh, tepfianyak ala downdraft hoel.
re applianceS are M the r,'ens

I aa :d l i Fi _üun,, we,frlr
td mfr _eu I in. le tiA i I i i ar

op ragd by i eirr,lb oni ül t I o: :-..1.1shi

Ctfhle is ̀ rane KrlsLlia. rYLnia
are Kartell.

ari il ria-:r ir=cucina 57
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Un open space a doppia altezza
,5 mg esteso su 150 mc, che

fonde cucina, pranzo p living, è H
risultato dette rlstrutturazionc realizzata
call'architetto Pasquale Gentile in

collaboratone con Michele Stolta,
prego:tinta de la famiglia titolare del
negozio. La cucina living in oggetto
appartiene ad una proprietà nel
centro p.gliese di Altamura, sede
celle showcorn, dsoasta su ire livell
per una superi cie totale ci 350 mq
e acquistata a rLs:ice, quindi senza
finiture L'open some é stato cos'.
norrpiniato non pavimemi in marmo
egiziano grigio tortora e con l'aggiunta
ci elementi scenografici la Parete
con camino in vetro, la quinta muraria
di fronte ella cucina (che alloggia gli
impianti;, le due scale a vista a sbalzo
n acciaio e le balconata vetraia..

Protagonista de le zona cucia è il modello Twenty, di Modulnova, cor b orco isola con lavano e piano a induzione integrati; le ante in Ecamalta e il top in Kerlite (apess,lL mm( sona bege
Tornabupni Eleg-3oice. In Enornalla sono amai ie la pa'e,e delta scala interiore e la parete laterale all'iso`a; dietro questa, l'armadiatura ad ante rientranti in laccato arance Snuw comprende una
cantinetta e uno colonna con zona lavoro n scomparsa torn ta di piano estraibile n piano per piccali ,elettrodomestici. Il Diana de tavole Tailor e Presagio e le paratine verticali del camino sano in
Ker ite come ll top dell'isola. Il forno è Netf gli altri elettrodomestici sono Gaggenau.

GALLERY

58 ambientecucina
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ARR 3,3STOR=TOß\O

Per un'abitazione d ir Torino, i monomarca è intervenuto realizzando la, ristrutturazione dei cucina a soggiorno, In base aie richieste della cornm ttenza che voleva un umico

ambiente palifunziorulo sono stati abbattuti i mur arecsiStenti ed è stato creato ori unico grande amrlierte moderno di 66 mg. Per le rislnttiutaziorie e Scalo posato un

pie mento in gres e sono:s a:i realizzati ribaufSamario del soli Itp che iIngrano mappa e slip led Riduhndta anche a Darete dell'area recar, in una nuova colorazione tortora.

i

II modello Kali di Arredo3 nterp-eta

la soluzione cucina sviluppata u J

sotto la finestra; il tavole da pranzo in

appoggia alle base funge da elemento

idre separa/Unisce i due spazi. I frontali

delle basi della zona cucina e delle

basi ette supportene il tavolo sono

colar Fango Montanari; il top è in

laminato P etra nero ;spessi. 2 cm,. I

pensili soro ce cr Lavagna Maxximaa

cure le colonne cene ali delle due

armadiararea muro, cnealtemano d

colore scuro al rovere cuoio.

GALLERY HOUSE
T hs í 5C isq m, noutrie-haight 17.5 m,
onen-pian space with kitchen, dining
area and iving-roem, is the result
of a renovatfon scheme by archdect
Basquale Gentile in callaoaraRon with
Vichele Stolta, who design ter the
fard y that own thsstore. The nitche~-
ving area s pGrt cf a pr2perty r tris
town of Altamura. rear Bari in A0,1 a
l spreads over fhrae levels 'wh a tonai
uurfar,e area of 350 sc.m. and was
curehasad In its rustic state, i?. with
rie i nislles. The open-plan space was
completedwllh fioors in dove.-grey
Egyptian marc e, and wìtr tre aecit e
r.f other ey.e.-carch elerren3:

the °,vali vaiPr gtass firepieca, fhe
nrasorrywork backdrep opposite ho
kitchen `hoirs:ng test utid ,- syste-.msl,

the ['NO clier car itilevered steircases in
sæel and the giazed balcony that looks
out over the Open space.

The main fessine nt the kitchen is the
Twenty model 't:2m Modulnova.
A sink and induction hot, aro
inoarporated Into the island Stock;

the colon ol Ihe Eeümalts funta and
the 14mm-thtck Kodlte worktop s
Tumabuoni _ ëcaace bega_ LI:nalta
NMS also ,rsed for ̀ he wall of the .ciwer

staircase a.nd the .side of t^e
isand unit. Behind this, the cabnets
irriti pockat decrs Ir whfte Snow
lacece'wbrk irr'.aude e winestore soci
.0 teli unir witri a niceawav work area
çemn ere with ts own ;.,iiáulwr.n<

suirece erid a space fur snrell e.ec.rical
appliances ivlallnrtabletoptram
Presot:n and the vedrai eurfeces cfi
re freplace ore niade of Yarlr.e, like
the isiand wOrktop. The oven Is Nei:
the othar appllar•cesare C,'aggenau.

ARRED03 STORE

The single-brand sJwwroom ranovated
the kitchen and living area nfthisnome
in Turin. The cllent requested a snyie,

multi-funchenal space, so tne existlrc
wa11s were k.noeked domi to create
atte large, modern GD-sc,m. inlerior.
A new stonereste flonr was insralled,
as well as a false ceiling to cantain the

hood ano a strp of Led Iipfts. The wall
o' the refaxation aree was redofined by
a re,v doveigney colaur

Tic Kali modol Munii Arredo3 vvas
chosen for tre U-shaped kiLren

InstallaJ unger ihewtnduw, Ili e dln'uig-

table Positioned against the Case nifs
sodi separates and uni".es lire Me
9paces. Tr^r. trenta of the base ts of
the < tcheiri area and those suppordng
the table are Maxxinralt Muri culeur

the 2em-thlr.<wnrdop shiar,u Storie
laminate Tre wal unils ere Maxximatl

Sete eolour as arethe centrai tall
unito o* the two wall ca,bmets, which
alternate the aark sbatto with leate.=r-

coloured oak.

ambientecucina 59
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F

L'into'rior designer dallo stare
Life Due ne ci Roma-Anagnina

Simone rione si è occupato in questo
appartamento de ripensamer'o

globale di cucina e soggiorno,
preceden emerte sanarmi da una

parete pr.rziaimere portante. FLicrn
del p-ogetto, la parete che è ora

l'elemento divisorio tra zona cucina
o pranzo dol ramo spazio aperto ed
é "acbracciata' dall'arredo ovvero
da colorne (sul versante cucina),

dalla periisola/snack e dal cannello
decorai vo in carta ca parati a fiori.

I pavimenti sono n grès porcellanato
ardesia.

La oucina abbina due modelli dì Life Cucine: Porto e Rapid. Basi eco enne chiare a parete, in emirato materica ente, cemento bianco, sono de, modello Porto; lo schienale al di sopra
dalle oasi è in grès ardesia in sirton a con il colora dc muro laterale e del pavimeao. _e colonne la penisola e e basi verso l'area manzo, sono del mode lo Rapid e sona finite ir lamina.:
Calcestruzzo nero top sono in laminato Rovere Listoni. Il tavolo è rersnnalizza-o cor top ir grès colo cemento grigio e struttura verniciata lavagna.
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LO ARR=DA1/-\

II inorullo c.rcina e Arkè, di Pedini,

studiato in una soluzione darredo

a L che abbraccia lo spazio arcn'io

del locale prolungandosi verso il

cenno, con una penisola colata di

piano a Indizione e di piano snack

crealo artigianalmente in legno
massello, come la mensola a sinistra.

Le bas e i pensili sono in laminato

effetto cemento in abbinamento

alla finitura legno HPL termocrtio

dello schienale e col top, che rilogra

il lavello realizzalo ceri le stesso

materiale. Nell'aspro a destra,

le colonne per fora e trlgo

La tistrutturazione dalla zeri gícrnc
di un'abitazione site a Novellara
IRE), come lo shoauoem, f'ra coinvolto
vncre la cui na per la r..nale
pr;gealisli da üunlc vendila hanno

fornite le indicazioni per realizzare
l'impianto elettrico e id'a rlÌCo e
quello relativo all'uscita dell aria calda

granorafa dal camino nel Ibndle attiguo,
risolvendo il problema con tuoature

nascoste dietro .a penisola. I piogett'stl
hanno previsto anc"e gli abbassament
ir eartoneesse gal soflitlo, integrando

lá cappa e i led a Ilare calcia 3000 K)

dimmerabill con telecomando,
I pavimenti a hi fini sono in grès colei

legno.

LIFE CUCINE
tc. t;ucinc

Roma-Anagnina

rr, ,r ra II'y` Ir,ar.l baannr¡4a . I hJ
ai lealure sr me

. .. . , '. -cälgn ano seR'es
eir the kirC-n

,. c::, It !s s."ounded 
by. . :'me.nts tali ¡nlle fnn thn

a penin$Llrsllack bar
and a panel C7r-coratc-ä wh,n flora wII
pa0er The irxirs are siate-coloured
pcceiein stcreware.

Life Cucine Porto Rapid

d,i.nnr ranaJ.onir.le
with a Mille , -ni-eifeci linisF lor
the ': tne 13ackrest aóave
the oase unito is'n sla?e-coloured 
stacrrware. which matches the
Ce'Cu' nl Iha s-oe and fib0.'_The
trtll unqsi peninsala arr. r,. ^. cros

,• the dinino • 'Tn
, t;roid rrtiide! á.ruJ

ehecl arnülate. The.
p,rin(takBoardam at..

1 ne i2[11e iF Oc" -sOnëlise0
d¡ay cemenhc019ur ston;=.•.,: a
painled àiale-c7leured shucWre.

LOFT ARREDAMENTI
Ihe Vinci area ef

Novellara ,nn-rr Regolo
Er ,

aidr:^.
aid'~,:. ~~. ~ r r.~ur;y ~i ,e I;Iwnbinr.i

rndlm - u., ;;ninrUrrrrr:d']y

lhrlueplac ~ ', '.rd dormirlo 'u'.rrrn
I .~,^ íP .ulv9a hy hrdinU Ihe

p>aslarhaaM egihnn zrd m nrn ai iao
iato 4'he Irocd anc .I a H, i 
LEDs led (3: 000 K .a ttr~.rt s:ntch
and renTotecontrol. Tira fico, lnr7 is
wood-coloareti sloneware.

Tire kìluhen model i£ Arkë, noni
Pedini,which ', designed'r an
L-shaped o, rahgsd- -.r1,3 ' r'nn rarry
in;0 the srr3ll5d3ce ür",; eh.',re:ldrncl
rruwsu inio peni .v ¡nr
Tu1 res an inducdCT 11013 ani.t ~ sr
,bar Mal wa& harrc crattea trota aol-d
wood,, l'Ike Pre s-elf Or tre ißit 

I oor and ,vall units ara cement
t fec laminale, comb'rned iwlíh the
ttænro-heated HPL'inrsr cn t~e
n;ar.kTáne and rhe ranrlucn, wheh

rGorl'a'aratea a snk rrlade ofthe sante 
niate lal.
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