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Ci..3 i approccio sartoria ci r_ la distingue, Arrital amplia
la propria gamma di sistemi offrendo un nuovo vocabolario
prcgetruale, abbinato a cna varietà di finiture e materiali
pregiati, per personalizzare e coordinare ogni elemento
della cucina Ak_07, il nuovo progetto Firmato dall'architetto
Franco Driussc, spicca per I elevata ricercatezza estetica
conferita soprdttutte, dal design innovativo dell'anta con
profilo a cornice Declinato in sei ambientazioni che ne
valorizzano lo stile raffinato e internazionale, Ak07 é stato
pensato per incontrare diverse aree di gusto, dal cottage
di campagna al loft urbano, oltre a offrire svariati elementi
progettuali che garantiscono la massima funzionalità
e ottimizzazione degli spazi 11 telaio a cornice sottile,
realizzato in legno massello, è dotato di una pratica maniglia
integrata, la cui presa è agevolata dalla lavorazione smussata
della superficie, tratto distintivo dell'intera cucina
Ak_07 it disponibile In Castagno Spazzolato declinato in
quattro nuance - Flord 3.oyal. Luxor e Wild - e ir 20 colori
laccati Sand. Ad arricchire la collezione, numerosi nuovi
accessori e complementi, tra cui il piano scorrevole Move, il
bancone a doppio livello, Ielemento divisorio AxB_Case, le
basi terminali estraibili con accesso a due vani, le colonne
con ante rientranti e la lampada a sospensione Lympha.
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_lui Franco
Driusso i.r v Arrítal !n legno
Cgstcigno ~~~~~~~~~~~~~~~~~abbinato
alle finiture lcecnto Sand colar rosse
Jaipur e acciaio inox
A destro. In base terminale estraibile
con vano a giorno laterale
che attraversa un'unica apertura
svela duepratici spazi contenitori.
Sotto, le colonne con ante rientranti
racchiudono le due spaziose zone
Operative Cottura e Lavaggio,
dotate di illuminazione integrato
e accessori dedicati. Nellá pagina
accanto, in basso; il pieno scorrevole
Move ché, con un semplice
i giovi rlento crizzontaie, cm/nerila
la superficie di lavoro permettendo
di celare n rendere accessibili
lavillc%piano cottura Completa
la composizione l'elemento
funzionale AtB_Cose che garantisce
uno divisione protettiva tra il piano
cottura e il piano di lavoro,
diventando anche un comodo
cuntenrtore per utensili do cucina
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