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KITCHEN/minotticucine
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Ak_04 kitchen by Arrital, designed by Franco
Driusso, has a new look thanks to the new
nishes for fronts and tops in porcelain
stoneware, with the possibility of creating
monolithic compositions and increasing
wood, lacquered, decorative Fenix and glass
ranges. ore of k
kitchen is the extruded
aluminum frame with built in handle, designed
without exposed joint elements and protected

by an international patent. esigned from
the rst moment to support many di erent
materials, it is able to ensure product
innovation. Another innovation involves
the accessories for the living area, such as
Kontena sideboards, Vertical bookcase and
E display cabinets, which harmoniously
enrich the living and kitchen space, in addition
to the range of accessories such as oah

table, available in
stoneware nishes on
glass support, cantilevered snack shelves with
retractable supports and the new ly Box
complement that allows you to maximally
exploit the corners of the kitchen.
www.arrital.it

COMPANIES/ARRITAL
FLESSIBILITÀ COMPOSITIVA
FLEXIBLE COMPOSITIONS
di Paola Molteni

La cucina Arrital Ak_04, progettata da Franco Driusso, ha un nuovo look
dato dall’incremento delle niture in gres porcellanato per frontali e top,
con la possibilità di realizzare anche composizioni monolitiche e con un
ampliamento delle gamme legni, laccati, decorativi Fenix e vetri. Cuore
della cucina Ak_04 è il telaio in alluminio estruso con maniglia integrata,
progettato senza elementi di giunzione a vista e tutelato da brevetto internazionale. oncepito n dall’inizio per supportare molteplici materiali
in grado di garantire una costante innovazione di prodotto. Altra novità è
quella riguardante i complementi dedicati alla zona living, come le madie Kontena, la libreria Vertical e le vetrine GEM che arricchiscono con
armonia lo spazio giorno e cucina, oltre alla serie di accessori come il
tavolo oa , rivestito in
niture gres su supporto in vetro, i piani snack
a sbalzo con supporti a scomparsa e il nuovo complemento Fly Box che
permette di sfruttare gli angoli della cucina. www.arrital.it
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