
HOME s.r.l.

CUCINE COMPONIBILI

31030 Cison di Valmarino (TV) - Via III Settembre, 2
Tel. +39 0438 975155 r.a. - Fax +39 0438 975332

C.F. e P. IVA 02073770261

Meccanografico TV 032821
INTERNET: http://www.homecucine.it

www.homecucine.com
www.homecucine.biz
www.homekitchens.net

E-MAIL: info@homecucine.it
info@homecucine.com

MO
DU

LA





32

Il piacere di sentirsi in libertà
e in perfetta armonia abitativa.
MODULA possiede fortemente queste
caratteristiche proponendosi con 
grande personalità sotto l’aspetto 
estetico e di razionalità operativa.
La tipologia dell’anta si presenta con
elegante geometria costruttiva 
definita da un telaio perimetrale in 
massello di Rovere e pannello interno
impiallacciato in Rovere.
La comoda e pratica maniglia è 
ricavata ad incavo sulla struttura 
orizzontale dei masselli.
La delicatezza e il prestigio del Rovere
consente una totale armoniosità
compositiva in perfetto connubio con
elementi personalizzati, gadget 
ed elettrodomestici di elevata Qualità 
di forme, materiali e funzioni.
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modula 01



La funzionale isola cottura
con forno da cm. 90 e cappa sospesa.
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Il blocco pensili a vetro con elementi
centrali ad apertura scorrevole.
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Cestoni estraibili in varie dimensioni
ad uso portaoggetti o dispensa alimentare.
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modula 02



Robustezza e praticità del piano
in Acciaio Inox con cottura e lavello.
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Proposte ritmate da eleganti geometrie costruttive.



MODULA: il progetto evoluto
del nuovo arredo in Cucina.
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modula 03
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La migliore praticità operativa 
degli elementi e delle attrezzature.



L’ampio tavolo penisola
con robuste gambe di sostegno
in metallo verniciato.
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modula 04



La raffinata personalità della cappa 
con frontale sagomato in vetro acidato.
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Il primato della Qualità certificata
e della massima Sicurezza.
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Integrazione di librerie murali
per il completamento della zona
soggiorno/pranzo.
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modula 05
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Tipologie costruttive sempre improntate
alla massima razionalità ergonomica.
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modula 06



Leggerezza estetica e ampia capacità 
di contenimento per i pensili a vetro maxi.
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MODULA: il pregio della creatività
compositiva con il fascino del Rovere.
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MODULA permette
la realizzazione di
ambienti
soggiorno/pranzo
personalizzati 
con l’impiego di
eleganti librerie 
con montanti di
sostegno verticali in
metallo attrezzabili di
mensole in legno. 
Vasta la gamma di
tavoli a disposizione, 
con struttura fissa o
allungabile 
in varie dimensioni e
finiture.
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Tavolo con fusto alluminio Tavolo con fusto alluminio

Tavolo con gambe quadre rovere chiaro Tavolo con gambe quadre rovere chiaro

Tavolo quadro Tavolo impiallacciato rovere chiaro cm. 150x90 con 2 prolunghe

Tavolo fisso con 4 gamboni per penisola Tavolo fisso con 4 gamboni per penisola

Tavolo con gambe quadre metalloTavolo con gambe quadre metallo
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