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Mandarino

Bordeaux

Millerighe

Integrazione di tecnologia 
operativa e nuovi 
cromatismi per Reflexa, 
un prodotto di consolidata 
affermazione per le sue 
molteplici doti di Qualità 
d’Arredo.
Una profonda ricerca 
ha permesso di sviluppare 
un innesto di ulteriori 
elementi al fine 
di ottimizzare una sempre 
più corretta e razionale 
funzionalità in cucina, 
abbinandovi una serie 
di fresche e provocanti 
finiture cromatiche 
di stretta attualità.
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Finitura Mandarino lucido
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Immagini ad evidenziare il fresco 
e brillante abbinamento cromatico 
fra il Mandarino lucido e i vetri 
Laccato Bianco degli elementi pensili 
dotati di pratica apertura a ribalta.
Qui sopra, un particolare 
ravvicinato dell’elegante maniglia 
a ponte in metallo finitura Acciaio.
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Suggestive ed esplicite rappresentazioni 
della zona lavello con accessori 
polifunzionali predisposto in abbinamento 
al piano cottura sull’ampio piano di lavoro 
dell’elemento ad isola, osservato 
precedentemente nella sua totalità.
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Finitura Bordeaux lucido
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Emozioni sviluppate 
dal gioco di luci e riflessi.

1� 1�



Suggestive sequenze di elevata Qualità operativa 
e ricercata definizione cromatica.
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La grande flessibilità compositiva 
di Reflexa permette di creare 
e personalizzare soluzioni di arredo 
living per un corretto e armonioso 
abbinamento con le proposte cucina.
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Finitura Millerighe lucido
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Reflexa si propone con argomenti di evoluzione 
tecnologica per gli elementi della sua vasta 
gamma come, cassetti e cestoni ad elevata 
estraibilità, montati su guide metalliche 
ad alto scorrimento con la possibilità di dotazione 
interna di pratici e personalizzati kit portautensili.
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Finitura Mandarino lucido
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La valorizzazione dell’innovazione tecnologica 
è trasmessa dalla cappa dal design avveniristico.
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Raffinatezza ed eleganza compositiva 
per questa interpretazione d’arredo living con 
elementi frontali in leggero telaio perimetrale 

Alluminio e vetri laccati, in abbinamento a pratiche 
mensole/libreria in forte spessore.
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Finitura Bordeaux lucido
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Eloquenti particolari ravvicinati a puntualizzare 
i molteplici aspetti operativi dell’elemento ad isola 
con struttura e ante in Acciaio Inox, ampio piano 
di lavoro con lavello e cottura, massicci ripiani 
per un comodo stipaggio di oggetti e utensili.
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Finitura Millerighe lucido
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Sensazioni di linearità
e assoluto valore estetico.
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L’impiego della finitura Millerighe lucido 
per i frontali di questa proposta lineare, 
emana un profondo senso 
di fascino e leggerezza estetica.
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Proposizioni compositive personalizzate
per qualsiasi esigenza strutturale.
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Finitura Acciaio e Vetro laccato
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Singolare e accattivante soluzione d’arredo 
con frontali vetro laccato per gli elementi pensili 
e le basi con ante estraibili e attrezzati 
internamente di cesti e cassetti portautensili.
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Il blocco degli elementi colonne è realizzato 
da ante intere con telaio perimetrale 

in Alluminio e vetri Laccato Bianco.
Qui sopra l’elemento terminale dispensa 
è attrezzato con ripiani fissi ed estraibili 

in filo metallico.
Nell’immagine di destra, rappresentazione 

della pratica struttura di stipaggio 
con comodo e maneggevole meccanismo 

estraibile e girevole 
al fine di ottimizzare l’ergonomia operativa.
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Tavolo quadroTavolo con fusto alluminio gambe ovali

Tavolo con gambe faggioTavolo fisso sp. 40 mm con 4 gamboni per penisola

Tavolo fisso sp. 60 mm con 4 gamboni per penisola Tavolo folding laminato carbone 150x90 cm con prolunga centrale

Tavolo con gambe quadre rovere chiaro Tavolo folding laminato rovere chiaro cm 150x90 
con prolunga centrale

Tavolo con gambe quadre metallo Tavolo New Line faggio

Sedia Regola Sgabello alto Regola Sedia futura grafite
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