


Ciàcola

Balón, balón comare, / che ncói l é Carneval;
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doman al é Quarésema, / ne cógne degiunar!

Parole, ciàcole, storie, filastrocche, 
a volte tristi, molte altre divertenti.
Ciàcole dei nostri nonni, nei filò serali
prima di andare a letto.
Tempi lontani fatti di cose semplici,
evocati ora con questo prodotto 
di forte armoniosità ed eleganza.
CIÀCOLA si propone con ante e frontali
in legno di Castagno massiccio dalla
calda tonalità con supporto di elegante
maniglia realizzata in Ottone anticato.
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Ciàcola

Pan e vin, pan e vin,

la calza e n calzetin,

la pinza su l larin,

la Befana vien dó pa l camin!
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Ciàcola

Cassetti, cesti e cestoni sono ad estraibilità totale, montati 
su guide metalliche di grande scorrevolezza e silenziosità. 
I cassetti in varie dimensioni possono essere attrezzati di pratici
accessori in metallo o legno ad uso portaposate e arnesi vari.

La composizione osservata
precedentemente si sviluppa
linearmente con pensili in due altezze
e colonne laterali frigo e forno.
L’ampio piano operativo 
è predisposto con lavello, 
cottura con abbinamento di cappa 
a caminetto con massiccio 
basamento in legno.
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Ciàcola
Questa proposta di Ciacola ad angolo 
si caratterizza per l’impiego di elementi
terminali scantonati: ad anta piena 
per la base, a vetro per il pensile. 
Gradevole l’inserimento di anta a carabottino
con apertura basculante per lo scolapiatti.
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Ciàcola La bepina fa ’l cafè
Al cafè co la ciocolata
La bepina deventa mata!

Ciacola, come per tutti i modelli della
Home Cucine dispone di accessori e gadget
polifunzionali a supporto di una
razionale e completa operatività in cucina.
In questo caso, la zona d’angolo delle basi
è attrezzata con un pratico e comodo cesto
estraibile ad uso dispensa alimentare.
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Ciàcola
Vasta la gamma di soluzioni

per materiali e finiture dei
piani di lavoro: in laminato

postformato o graniti e marmi
di assoluta qualità con efficaci

effetti cromatici.
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Morta la vaca / Finisse la storiaQuesta l’è la storia / De la vaca Vitoria
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Ciàcola
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CiàcolaToni Bòni va al marcà / Co ’na feta de salà
Co ’na feta de polenta / Toni Bòni se contenta
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Composizione strutturata su blocchi operativi differenziati.
In queste pagine, suggestiva visione dell’ampia soluzione
ad angolo, con pensili in altezza maxi, ante a vetro
laterali, anta con carabottino per lo scolapiatti. 
La proposta è definita dall’impiego di elemento base
terminale scantonato.

Ciàcola
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Ciàcola

Il blocco cottura si personalizza
per la sua contenuta dimensione
e per l’eleganza compositiva
sottolineata dall’elemento cappa
a caminetto da cm 120.
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Ciàcola
Ma e mò

I era fradèi

Un fea màneghi

Cheàltro cortèi

A completamento della proposta appena
visionata la zona pranzo è risolta con
elementi giropanca, tavolo fratino ed eleganti
e robuste sedie in legno con seduta in paglia.
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Ciàcola

Trotta cavallo biso / con un trotto va a Treviso

con un trotto va a Casteo / trotta cavallo beo

Ancora una proposta di Ciacola risolta con impiego
di blocchi autonomi, particolarmente suggestiva grazie
alla particolare situazione strutturale della stanza.
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Ciàcola

In abbinamento alla cucina,
Ciacola permette la realizzazione
di credenze e buffet in varie
dimensioni dettate dall’ampia e
flessibile modularità compositiva.



Ciàcola

Doman al é Quarésema,

che Carneval l é ndà:

polenta co pesùcole

doman se magnerà!
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