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rassegna

Cestoni e cassetti super attrezzati
per la cucina a isola creata con
36e8 Marble XGlass(design
Daniele Lago), con le ante nello
speciale vetro decorato in digitale
che riproduce l'effetto cal marmo
naturale. La base a due cestoni con
fondo in legno è dotata di ripiano
interno nobilitato o in vetro trasparente,
di divisori modulabili per pentole e
stoviglie e portapiatti in legno. I cestoni
sono testati per una portata da 40 o
70 kg a seconda della misura della
base. Attrezzature speciali anche per
Il cassetto con fondo in legno e con
portaposate in frassino tinto Canaletto
modulabile con vani per posate e
utensili e tornito di portacoltelli e di
vasetti ir acciaio
per le spezie.

DESIGN DENTRO
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OGNI COSA AL SUO POSTO, ALL'INTERNO
DI CASSETTI, CESTONI, ARMADIATURE,
GRAZIE ALLA PROGETTAZIONE DI SISTEMI
COORDINATI DI CONTENITORI E DIVISORI.
IMPECCABILI ANCHE NELLE FINITURE
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ABIMIS
A new range called A_ccessori
increases the eoporlunines fur ureating
bespoke kitchen systems using AbimLg,
including Atelier, a steel kitchen for
outdoor use. Designed by Roberta
Tosollnl, the new series of hand-crafted
ilems.otfes modular and multifunctional solutions of various kints.
Fcrt the drawers, for examole, here
~ A_posto, comprping cutlery lraysknives and utensils in beech wood with
steel dividere that can be positioned
as required, and also the A_mmi spice

R R TAL
netto di innovazione strategica e concettuale ideate dall'architetto Franco Drlusso, art director dl Arrital, e dallo chef Andrea Berton, AkB_08
sferisce in ambito domestico la funzionalità della cucina professionale arricchita da un design eccellente. Tra gli elementi ad alta efficienza,
co il lavello con coperchio e completato dal contenitore saliscendi in acciaio che scompare dentro la base elettricamente. In posizione sollevata,
;ontenitore offre un portacoltelli/portautensili magnetco e due vani per barattolini, detersivi, spugnette, ecc. II blocco cottura, con piano
riduzione, include le cappa downoraft con luce integrata, mentre sui top scorrono su binario le lampade Focus On.
B_08 è qui proposta con ante in Fenix Ntre Romba Doha.

racks, made af glass and in sizes
to match the drawer compartments.
The A_ccessori series aiso includes
an iPad stand,the A_cqua glassjug,
A_tette cutting ooards, A_ggiungi
glass r,ontamars, the A_ttexco nragnel
system, and the A_opogpic shelf,
ARRITAL
Astrategically and ConcepLr[Ol.r
ewied
innovative design project
Franco Drlusso - Arrítafs ni l doelur
and hy chef Andrea Beno r AkB_O8
.e'r f1r
transfers to the home env
functional efflcìency of the proressìona
kitchen, but enhances it tnrough
an exceiiant rew design. The ultraettiáent features include a sink htted

wflh a Itd and an electrlcally operated
up-down steel stryage unit that hides
away into the base. When in the mLsed
aosition, the unit presents a magnetic
rack for knives and other utensils, and

two wmpattments for jars, detergents,
sponges and cloths. The cooking
area, with induction hob, includes a
dnwndráft hocd with built-m iighting,
while tne worktop has a track along
which the Focus On lamps slide.
Ak3_C8 is shown here with fronts in
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