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Da molti anni la Home Cucine
persegue lo sviluppo del progetto
“Qualità e Sicurezza” sulla produzione
di mobili da cucina, fino ad ottenere 
la certificazione come azienda leader
nel suo settore.
Così anche MYRA si propone con
requisiti di massima Qualità dei
materiali, degli accessori, della
operatività nella sicurezza totale. 
MYRA si distingue per la elegante
linearità dovuta ad un sobrio design
definito da ante e frontali
completamente lisci in finitura Rovere
impiallacciato con la possibilità di
realizzazioni compositive personalizzate
grazie alla flessibile e completa
componibilità di tutti i suoi elementi.
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La freschezza e la luminosità dell’ambiente ad accogliere la leggerezza compositiva di MYRA.
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Cassetti, cesti e cestoni provvisti di sponde metalliche ad alto
scorrimento sono di elevata estraibilità e qualitativamente
robusti per lo stipaggio di utensili e prodotti alimentari.



98

Piani top in forte spessore e in una vasta
gamma di finiture per funzioni di
operatività o predisposti per l’impiego 
del lavello e del piano di cottura.
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La cristallina Qualità dei materiali e degli accessori.



1312



1514

Cappe ed elettrodomestici 
di provata funzione da scegliere
in una vasta tipologia 
di modelli e forme.
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Le zone sottolavello sono attrezzate di cestoni estraibili predisposti con vani 
per lo stipaggio di prodotti per la pulizia e di pattumiere per la raccolta differenziata dei rifiuti.
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Il felice inserimento della libreria con montanti verticali in metallo attrezzabili di mensole in legno.
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MYRA in versione lineare, caratterizzata dall’impiego di un piano operativo in Acciaio Inox da cm 180, 
in abbinamento simmetrico con gli elementi scolapiatti e cappa dello stesso materiale.
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Gli elementi pensili con ante a vetro 
e telaio perimetrale in Alluminio 
sono provvisti internamente 
di pratici ripiani forniti di un
collaudato sistema antiribaltamento.
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La dolce linearità della cucina con la perfetta integrazione del capiente tavolo/penisola.
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La proposta con l’elegante cappa in Acciaio dall’originale design,
prevede pensili a vetro con apertura basculante 
e base sottolavello con cestello estraibile portadetersivi 
in filo metallico dotato di chiusura con lucchetto.
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Tavolo/penisola con robuste gambe di sostegno 
in metallo ed eleganti seggiole con seduta
e schienale laccati.
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Suggestiva visione dell’originale interpretazione strutturale 
per il blocco autonomo ad isola per operazioni di cottura, 

in perfetto abbinamento con l’elemento cappa ancorato al soffitto.



3938

Tutta con ante a vetro la zona pensili della proposta, con elementi centrali con apertura scorrevole.
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La delicata presenza del Rovere si può ammirare in questa soluzione di MYRA
con elementi pensili in altezza maxi e blocco colonne ad uso dispensa.
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Le ante in Rovere impiallacciato prevedono l’impiego di una robusta maniglia a ponte in metallo dalla comoda presa.



4544

“Qualità nella Sicurezza”: questo lo slogan 
adottato dalla Home Cucine per la promozione 

dell’elevata gamma produttiva. 
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Gli elementi colonne con ante a vetro ad uso dispensa 
sono provvisti internamente di pratici ripiani in legno o in filo metallico.
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MYRA 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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