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Immaginate una Cucina con requisiti da favorire gusti disparati: convinti modernisti o amanti del legno.
METRIKA é la soluzione ideale riuscendo a miscelare in modo semplicistico caratteristiche
costruttive con sfumature estetiche diversificate grazie all’impiego di ante in legno di Faggio con
raffinato e pronunciato telaio perimetrale da abbinare con facilità di soluzioni compositive a pratici
elementi e gadget in Alluminio ed elettrodomestici in Acciaio di provata Qualità operativa.
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Le pagine precedenti ci illustrano una proposta di METRIKA a sviluppo
lineare con basi, elementi colonna a vetro in altezza intermedia, gruppo
pensili sovrapposti ad anta piena, eleganti e pratici elementi a giorno con
struttura e ripiani in Alluminio. In queste pagine sono rappresentati il
gruppo colonne con frigorifero, dispensa, cassetti e cestone, forno cen-
trale in Acciaio Inox lucido. Di lato alcuni flash fotografici ad evidenzia-
re l’originalità estetica di cappa, lavello, cottura e il cassetto attrezzato di
accessori in legno massiccio con utensili da lavoro.

La Qualità dei materiali a favore di  un’estrema funzionalità operativa.
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Un’ulteriore esecuzione compositiva in versio-
ne lineare valorizzata dall’originale contesto
strutturale dell’ambiente.
Nel particolare, le semicolonne con ante piene
laterali e anta centrale a vetro con attrezzatura
interna di robusti ripiani in filo metallico.

Un armonico e lineare insieme di forme e finiture.
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Alta qualità tecnologica e operativa
per elementi cottura, lavello, forno e cappa
rigorosamente in Acciaio Inox.
Il sottolavello è provvisto di cestoni estraibili
da cm. 90 con attrezzatura portautensili
e prodotti per la pulizia,
kit di pattumiere in materiale
plastico per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Nella zona pensili in evidenza
la doppia serie di cassettini estraibili
con struttura e frontali in legno applicati
al di sotto delle vetrine e,
l’elemento scolapiatti con comoda e pratica
apertura a soffietto ottenuta con
l’impiego di un meccanismo di avanzata
e collaudata tecnologia.
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Interessanti dettagli riferiti all’articolata proposta angolare
osservata precedentemente: in particolare l’elemento autonomo a giorno
con struttura e ripiani portaoggetti in Alluminio,
il blocco pensili cappa e scolapiatti, il capiente e massiccio
piano Inox con cottura e lavello, il forno in abbinata
con macchina lavastoviglie dal frontale in Acciaio.

Costante ricerca di Qualità tecnologica.
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A destra, un’ulteriore e suggestiva immagine del
piano in Acciaio e degli elementi abbinati cappa
e scolapiatti.
In queste sequenze è rappresentato l’utilizzo
della zona angolare delle basi sfruttata adeguata-
mente con impiego di un elemento dispensa con
ripiani sagomati e meccanismo rotante dalla pra-
tica e originale apertura a pressione manuale.
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Equilibrata sobrietà costruttiva.
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L’originale soluzione compositiva
di METRIKA si valorizza con interessanti
interventi di elementi e finiture
come l’elegante top con piano in laminato,
bordo frontale e alzatine laterali
in Acciaio Inox.
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Eloquente testimonianza a valorizzare
la bontà progettuale di METRIKA dove
ante e frontali si abbinano felicemente
con i vari elementi in alluminio e
Acciaio.
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Il piacere dell’operatività in una Cucina di classe.
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Un’ennesima proposta compositiva dall’efficace risultato estetico,
completata dall’impiego del frigorifero autonomo con ante bombate e struttura in Acciaio.
Nel particolare di questa pagina una variante del sottolavello
provvisto di fondo con copertura in lamina di alluminio e impiego di elemento estraibile
in filo metallico ad uso portadetersivi e prodotti per la pulizia, provvisto di chiusura
con lucchetto per una protezione adeguata.

Il valore di piccoli dettagli a costante uso quotidiano.
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L’elevato volume estetico
e la completa flessibilità della componentistica
permettono di eseguire proposte diversificate
e sempre di forte attualità
e sicura funzione, come rappresentato
da questa soluzione con basi collocate
su struttura metallica
con piedini regolabili di sostegno
e blocco abbinato in Acciaio Inox
per cappa e scolapiatti.
A completamento
un gruppo di colonne con frigo,
dispensa e vetrine centrali
con telaio in Alluminio.

Infinite soluzioni improntate sul valore del concetto ergonomico.
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Le piacevoli varianti per la zona soggiorno/pranzo.

Tavolo quadro

Tavolo new line



56

Foto Studio 7    Concept Design Beppe Mazzero    Styling Silva Baldo    Stampa Grafiche Antiga


